
	

	

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’animazione all’interno delle case 
per anziani 

 
  
 
Studente/essa 

Ana Rita Cardoso de Jesus 
 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Educatrice sociale 

Progetto 

Progetto di Tesi 

 

Luogo e data di consegna  

Manno, 16 Luglio 2021  



	
	

Tesi di Bachelor  

1/44	
 

 
 

Grazie alla mia famiglia,  
che mi ha dato la possibilità di frequentare  

questa formazione e che mi ha sostenuto durante tutto il percorso formativo.  

Grazie ad Angelo,  
che è sempre stato al mio fianco nonostante le difficoltà, stimolandomi ogni  

singolo giorno ad arrivare ai miei traguardi credendo in me e nelle mie capacità.  

Grazie alle mie compagne e amiche meravigliose, Ana, Kainaat e Laura,  
per aver vissuto insieme a me questo viaggio e che spero che continuino al mio fianco. 

Grazie a Samantha e Ana Rita (che non è la sottoscritta), amiche e persone speciali, 
che in questi anni sono sempre state una presenza costante e importante.  

Un grazie speciale alla Professoressa Jenny Assi,  
per il suo costante e prezioso supporto nella stesura di questa tesi di laurea.  

Grazie a tutti i professori e ai professionisti  
che ho incontrato durante il mio percorso formativo 

e ai loro insegnamenti, 
in quanto mi hanno permesso di diventare  

una professionista e soprattutto una persona migliore.  

Infine, ringrazio me stessa,  
per il mio impegno, per la mia voglia di apprendere e di mettermi in discussione  

e alla mia capacità di pensare agli ostacoli non solo come tali,  
ma come opportunità di cambiamento e miglioramento. 

 

 

 

“Saliamo all’ultimo dei cinque piani della casa intitolata alle età evolutive:  
l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza, l’età adulta e anziana.  
Entriamo nell’Attico: ospita l’età senile.  
Dal suo terrazzo – lassù – si possono osservare nitidamente i piani sottostanti. 
Come dire.  
Dall’alto – il piano nobile, a un passo dai tetti – si gode  
uno straordinario punto di osservazione delle stagioni della vita:  
verso il basso quelle già vissute; 
 verso l’alto, l’ultima stagione: forse Postumana.  
Per questo, la terza/età ha diritto di sguardo  
sia con la-testa-all’in-giù (dove abitano i ricordi del tempo che fu:  
un cielo pieno di lune, di memorie e di nostalgie),  
sia le speranze con la-testa-all’in-su (dove danza l’utopia:  
un cielo pieno di stelle, comete e polari).”  
 
(Dozza & Frabboni, 2012, pag. 19-20) 

 

L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro 
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Abstract 
 

Il tema di questa tesi di laurea nasce da un’esperienza lavorativa, all’interno di una casa per 
anziani, prima ancora di intraprendere il percorso formativo finalizzato all’ottenimento del 
Bachelor in Lavoro sociale con l’opzione educatrice sociale. Quanto osservato nel poco 
tempo avuto a disposizione e all’interno di una sola struttura, è che si dava poca attenzione 
alla dimensione sociale degli ospiti: il personale curante, spesso presente in minoranza 
rispetto al numero di anziani, non possedeva il tempo necessario per dedicarsi alla 
dimensione relazionale con gli anziani. A ciò si aggiunge un’offerta nel contesto 
dell’animazione limitata, anche a causa dei limiti nel numero di personale presente in questo 
settore.  
Alla luce di ciò e con l’avvento della Pandemia, che ha influenzato maggiormente la vita 
sociale dei soggetti che vivono in casa per anziani, si è dunque deciso di focalizzare 
l’indagine sull’animazione all’interno delle strutture: quali fossero le attività proposte, chi 
venisse coinvolto e come essa, l’animazione, si è trasformata in rapporto al Coronavirus. Da 
questa riflessione nasce la domanda di tesi: “Come è organizzata l’animazione all’interno 
delle case per anziani?” Indagine che ha come intento quello di fare lumi, per quanto 
possibile, di riflettere e fare riflettere, su quanto la figura dell’educatore sociale possa essere 
un vantaggio e una risorsa per il contesto preso in considerazione; un contesto non statico 
ma in continuo movimento. Inoltre, è necessario evidenziare che un anziano ancora a 
domicilio può frequentare un centro diurno terapeutico o socioassistenziale, all’interno dei 
quali è presente la figura dell’educatore sociale.  
Per svolgere questa ricerca, sono stati intervistati otto responsabili di altrettante case per 
anziani presenti sul territorio ticinese. Il lavoro si suddivide in tre parti. La prima 
maggiormente teorica concernente i cambiamenti sociali che hanno influenzato gli anziani 
d’oggi, rendendoli perciò in qualche modo diversi, “altri”, rispetto a quelli del passato, per poi 
passare ad una visione teorica del settore dell’animazione e della figura dell’animatore. A 
seguire, il focus si è posato sull’elaborazione della distinzione tra educazione e animazione. 
A concludere questa parte introduttiva è presente un accenno alla Pandemia da COVID-19. 
La seconda parte dell’elaborato è dedicata ai dati emersi dalle interviste che vengono 
collegati alla teoria di approfondimento raccolta. Infine, è presente la risposta alla iniziale 
domanda di tesi accompagnata da una riflessione. Dagli intervistati è emerso che la 
dimensione sociale dell’anziano è di fondamentale importanza per la sua salute psichica e 
fisica, e che bisognerebbe investire maggiormente su di essa siccome, anche a causa dei 
cambiamenti che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che continuiamo a vivere, gli anziani di 
oggi non saranno gli stessi anziani tra 10, 20 o 30 anni. Di conseguenza, vi è la necessità, 
anche da parte dei professionisti che lavorano direttamente all’interno delle strutture, di un 
cambiamento il cui fine dovrebbe essere quello di far fronte a tutti i mutamenti del contesto 
sociale ai quali sono soggetti gli anziani e più in generale l’uomo, oltre che ai nuovi bisogni 
dell’utenza protagonista di questa tesi.  
Attraverso le considerazioni nate dalle domande poste durante le interviste, sono emersi 
molti temi interessanti che, tuttavia, non sono stati tutti trattati in questa sede, sia in virtù dei 
limiti materiali imposti dal caso (spazio), sia in considerazione della complessità di certi 
argomenti che, da soli, meriterebbero un elaborato a parte.  
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Introduzione 
	

Come si evince da alcuni dati statistici, che saranno analizzati in corso d’opera, la speranza 
di vita è in continuo aumento, di conseguenza è sempre più importante svolgere una 
riflessione sulle strutture di lungo degenza specifiche per gli anziani che vivono nella nostra 
società, siccome la fetta di popolazione che necessita di un sostegno più specializzato 
accresce sempre di più. Da ciò, si può evidenziare come durante il percorso di vita 
dell’anziano che vive “una condizione di difficoltà psicofisica”, l’assistenza sanitaria è una 
componente essenziale che, tuttavia, da sola non risponde a pieno a tutti i bisogni 
dell’utenza in questione. Il solo soddisfacimento dei bisogni primari, come l’idratazione, 
l’alimentazione, la tutela della salute e l’igiene, rappresenta solo una piccola parte della 
presa a carico dell’utenza anziana all’interno delle case per anziani  (Musaio et al., 2019, p. 
89). Dunque, l’anziano deve poter mantenere un ruolo attivo nella società anche vivendo 
all’interno di una struttura, in questo modo potrà sentirsi ancora socialmente utile, come 
anche in grado di acquisire nuove conoscenze e di tramandare il proprio sapere alle persone 
che lo circondano, instaurando uno scambio relazionale positivo. Sotto questa luce, l’anziano 
potrà avere l’occasione di “progettare e investire nel futuro e nell’ancora possibile” 
nonostante la sua età anagrafica e le sue difficoltà psico-fisiche (Dozza & Frabboni, 2012, p. 
61). 
 
È proprio qui che il settore dell’animazione e le figure attive al suo interno diventano 
fondamentali, poiché vanno oltre alla cura sanitaria e alla riabilitazione, cercando di 
“migliorare complessivamente la qualità della vita e a ripristinare il tessuto delle relazioni 
sociali sia all’interno che all’esterno della struttura” (I. Bruno et al., 2014, p. 75). La 
collaborazione con altre figure presenti che possono portare elementi positivi per la persona, 
risulta essere la carta vincente per una presa a carico dell’utenza realmente a 360°. Quindi, i 
settori sanitario e sociale non devono più essere separati ma integrati senza competizione. 
Per far ciò, i professionisti devono entrare nell’ottica di completarsi e integrarsi con gli altri 
membri dell’équipe, con le proprie competenze e capacità, in maniera tale che l’anziano 
possa giovarne il più possibile della progettualità interdisciplinare.  
 
Attraverso la domanda di tesi: “Come è organizzata l’animazione all’interno delle case 
per anziani?” e alle otto interviste che sono state svolte, l’indagine si è concentrata sulla 
dimensione dell’animazione all’interno delle strutture di lungo degenza in Ticino. In questo 
modo, si è cercato di comprendere maggiormente come essa viene organizzata, che attività 
vengono proposte, quali figure professionali/enti vengono coinvolti e come la Pandemia da 
COVID-19 che stiamo tutt’ora vivendo abbia modificato e trasformato questo settore.  
 
Nella prima parte di questo lavoro di tesi è presente una revisione della letteratura 
relativamente ai mutamenti dell’anziano intercorsi nel tempo, in seguito vengono trattate le 
possibili motivazioni che fanno sì che un anziano debba andare a vivere all’interno di una 
struttura di lungo degenza. In seguito, è stato svolto un approfondimento sull’animazione 
all’interno delle case per anziani e sul ruolo che assume il responsabile di questo settore. Da 
ultimo, ma non meno importante, viene esaminato l’impatto della Pandemia sulla dimensione 
sociale all’interno delle case per anziani. Infine, è presente un’analisi dei dati emersi dalle 
otto interviste svolte e si cerca di rispondere alla domanda di tesi svolgendo una riflessione 
conclusiva sul ruolo dell’educatore sociale.  
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1. Revisione della letteratura 
	

1.1. Tra passato e presente, chi è l’anziano oggi? 
	

Cosa significa anzianità? Facendo una ricerca all’interno del dizionario, emerge che 
l’anzianità è il periodo della vita in cui si conclude l’attività lavorativa e si entra a far parte 
della popolazione pensionata. In Svizzera questa particolare fase della vita arriva a 65 anni 
per gli uomini e a 64 per le donne (Le autorità svizzere online, s.d.). Sappiamo però da dati 
statistici che la speranza di vita tende ad aumentare, in effetti, se nel 2018 l’età media degli 
uomini era di 81.8 anni, nel 2040 passerà a 85.8 anni, mentre per quanto concerne le donne, 
da 85.8 anni arriveranno ad avere una speranza di vita di 89.6 anni (Cavalli & Corna, 2020). 
 
Si può notare che a livello storico, la società in cui si viveva cinquanta o settanta anni fa non 
è quella in cui si vive oggi. Di conseguenza, possiamo affermare che i bisogni, le 
caratteristiche e le risorse degli anziani si sono modificate nel tempo in base ai cambiamenti 
avvenuti lungo i decenni: gli avvenimenti che ogni individuo vive, plasmano e influiscono sul 
proprio percorso di vita (Cavalli & Corna, 2020). Uno dei cambiamenti che si possono 
riscontrare negli anziani oggi è che rispetto a 40 anni fa il livello di istruzione è aumentato, si 
può quindi prevedere che “gli anziani del futuro saranno sempre più formati”. In aggiunta, si 
può osservare che la presenza del sesso femminile nel mercato del lavoro è raddoppiata 
negli ultimi 30 anni (Cavalli & Corna, 2020). Un altro mutamento visibile è l’aumento degli 
anziani aventi un passato migratorio. I protagonisti di questo flusso migratorio, soprattutto 
italiani e spagnoli, risalente agli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo, oggigiorno sono giunti 
all’età della pensione.  Questi ultimi sono poi stati seguiti, in un secondo tempo,  da persone 
provenienti ancora una volta dalla Penisola Iberica, questa volta sponda portoghese, e da 
individui originari della ex-Jogoslavia e Turchia (Bolzman et al., 2003). Alla luce dei fenomeni 
migratori, gli studi hanno rilevato che sempre più spesso queste persone, raggiunta l’età del 
pensionamento, scelgono l’opzione della permanenza all’interno dei confini rossocrociati 
(Bolzman, 2012). Se mettiamo in relazione l’aspetto migratorio alle condizioni di salute di 
questa fascia di popolazione, si può notare che le persone anziane con un’origine straniera 
presentano “un rischio maggiore di essere vulnerabili dal punto di vista economico e della 
salute, poiché spesso hanno esercitato delle professioni più usuranti e meno remunerate” 
(Cavalli & Corna, 2020, p. 18). Per quanto riguardo la dimensione della salute e della 
speranza di vita, sono proporzionate in base al livello di istruzione, siccome più una persona 
anziana si è formata a livello professionale, più avrà una speranza di vita e una salute 
migliore rispetto ad un suo coetaneo con un livello di istruzione più basso (Cavalli & Corna, 
2020). In riferimento al livello di istruzione, si può ipotizzare che in futuro si avranno sempre 
più anziani con un bagaglio socioculturale di tutt’altro stampo rispetto a quello al quale siamo 
confrontati quest’oggi. Inoltre, negli ultimi anni, i cambiamenti più eclatanti riferiti all’impiego 
del tempo libero sono legati all’aumento della partecipazione alle attività culturali e a quelle 
fisiche, proprio in virtù del miglioramento della salute e della situazione economica individuali 
e “grazie alla promozione del concetto di invecchiamento attivo”. Per invecchiamento attivo si 
intende la possibilità dell’anziano di mantenere “un ruolo attivo e partecipare alla vita della 
comunità”. In aggiunta, si può mettere in evidenza quanto anche l’uso delle tecnologie 
aumenterà nei prossimi anni poiché sempre più anziani posseggono dispositivi mobili, si 
connettono regolarmente a internet e alle risorse sociali come Facebook o Whatsapp (Cavalli 
& Corna, 2020, p. 30-33). Infine, un’altra differenza che è presente tra l’anziano del passato 
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e l’anziano di oggi, è il fatto che la casa per anziani si ritrova sempre più spesso ad 
accogliere persone con patologie differenti e complesse, che “unite ai cambiamenti culturali, 
sociali, ai nuovi bisogni, nuovi stili di vita”, citati nelle frasi precedenti, “richiedono un 
approccio nuovo e diverso da parte di chi se ne occupa” all’interno delle strutture 
specializzate (I. Bruno et al., 2014, p. 61). 
 
Dunque, risulta difficile identificare con esattezza una definizione precisa di vecchiaia: 
“nell’invecchiare e nell’essere anziani, infatti, interagiscono tra di loro le storie biologiche 
della specie con quelle familiari e individuali; le variabili sanitarie con quelle relazionali, 
previdenziali, economiche, professionali ecc.” Questi elementi devono poi essere inseriti 
all’interno del contesto sociale e culturale di riferimento che risulta essere in costante 
evoluzione (Tramma, 2017, p. 17). 
 
Una trasformazione la si può osservare anche negli altri periodi che comprendono il ciclo di 
vita: l’adolescenza e la giovinezza si sono allungate, togliendo spazio all’infanzia e all’età 
adulta, quest’ultima a sua volta ha subito una diminuzione a causa del fatto che ci si 
inserisce sempre più tardi nel mondo lavorativo. Per quanto concerne l’età anziana, 
un’autrice ha scelto di classificarla secondo l’età anagrafica, suddividendola in: giovani 
anziani (65-74 anni); anziani (75-84 anni); grandi vecchi (85-100 anni) e centenari (>100 
anni) (Mazzucco, 2012). Riprendendo invece un’altra classificazione, si può suddividere 
questa fase della vita in due: la terza età, che rappresenta il lasso di tempo in cui l’individuo 
è attivo e in salute (65-80 anni circa) e la quarta età, che invece si riferisce al momento in cui 
si presenta un “decadimento fisico” (ultraottantenni) (Assi, 2019, p. 25). 
 
Da qui si evincono differenti teorie su come dovrebbe essere oppure su com’è la vecchiaia: 
una vecchiaia ipoteticamente ideale, che non tiene conto delle differenze individuali e dei 
fattori ambientali che fanno si che la terza età del singolo sia diversa (Dozza & Frabboni, 
2012). Quindi, è necessario portare chiarezza: non esiste un profilo unico di anziano (Cavalli 
& Corna, 2020).  
 

1.2. L’invecchiamento demografico in Svizzera e in Ticino 
	

Riprendendo i cambiamenti a livello sociale, si può constatare che l’invecchiamento della 
popolazione è sicuramente un fenomeno di grande portata e mai riscontrato prima d’ora, 
dovuto non solo alla diminuzione della natalità, come anche dall’aumento della speranza di 
vita. Questi due fattori hanno trasformato e tutt’ora mutano il nostro contesto sociale, che 
inizia a rendersi conto del fatto che le persone anziane rappresentano una fetta molto 
importante di popolazione (Luppi, 2014). 
 
Si può notare che a livello svizzero la popolazione over 65 nel 1990 corrispondeva ad un 
milione di persone; l’Ufficio federale di statistica (USTAT), attualmente ipotizza che nel 2030 
questa cifra si moltiplicherà diventando 2.17 milioni (Daguerre, 2019). 
 
Invece, secondo un’altra statistica dell’USTAT, stilata questa volta nel 2017, l’ipotesi 
presentata è che nel 2040 in Ticino saranno presenti 46'043 persone ultraottantenni, il che 
significherebbe più del triplo di quelle che erano in vita 40 anni prima (Bruno, 2017). I dati 
summenzionati portano a fare un ragionamento su quanto risulti importante riflettere 
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sull’invecchiamento della nostra società e di conseguenza pensare a cosa possa essere 
messo in atto a livello di interventi e strategie che tengano in considerazione i bisogni della 
vecchiaia e dei singoli anziani. “L’uomo è un animale che vive di abitudini”, diceva Steinbeck 
nel suo celebre romanzo pubblicato pochi mesi prima lo scoppio del secondo conflitto 
mondiale (Steinbeck, 2013). Tenendo conto della locuzione del letterato e trasportandola nel 
contesto della vecchiaia, si può notare che la popolazione anziana è molto legata ai suoi 
rituali giornalieri, alle sue abitudini e ai suoi orari, elementi fondamentali per far sì che 
l’anziano abbia una buona qualità di vita. Quando purtroppo l’autonomia inizia a mancare, la 
propria casa risulta essere il luogo dove l’anziano vuole continuare a vivere. Nel momento in 
cui la permanenza dell’anziano nel suo domicilio risulta essere difficile, i famigliari o lo stesso 
interessato, si ritrovano a fare una difficile scelta, ovvero quella dell’istituzionalizzazione 
all’interno di una casa per anziani. Luogo nel quale spesso vengono a mancare i rituali 
quotidiani di ogni ospite e la messa in atto della propria autodeterminazione. Diventa dunque 
fondamentale fare una riflessione insieme all’anziano dove voglia vivere la sua anzianità, ciò 
ancora prima che si presenti la possibilità di un’istituzionalizzazione. Riflessione che, si 
osserva, viene a mancare in quanto sembra esistere ancora tutt’oggi una visione negativa 
riguardo alle case di riposo, legando quest’ultima ad una condizione di esclusione dalla 
famiglia, alla perdita della propria autonomia e al bisogno di cure da parte di professionisti 
specializzati (Dozza & Frabboni, 2012). 
 

1.3. Motivi per i quali un anziano va a vivere in casa per anziani 
 

Nel 2019, in Ticino, le persone che erano istituzionalizzate in casa per anziani erano 4'345. 
Si è potuto notare che dal 1990 l’età media di entrata in una casa di riposo è passata da 82.0 
anni a 85.8 nel 2019. Questo è dovuto dall’assistenza e dalle cure che gli anziani 
attualmente ricevono presso il proprio domicilio, elementi che ritardano l’istituzionalizzazione 
in una struttura di lungo degenza (Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2021). 
 
Una puntualizzazione, quando si parla di istituzionalizzare si intende l’esigenza di accogliere 
la persona anziana all’interno di una struttura residenziale di cura a lungo 
termine/assistenziale. Ci possono essere diversi motivi per i quali si arriva a dover 
istituzionalizzare un proprio caro presso una casa per anziani, ovvero: “problemi 
funzionali” (quando la persona presenta problematicità “oggettive fisiche e/o mentali nel 
prendersi cura di sé”, quando ha difficoltà a gestire la vita quotidiana e la propria casa); 
“problemi di tipo economico” (problematiche che fanno si che la persona non riesca a 
gestire la propria vita quotidiana o la propria casa a causa di difficoltà economiche); 
“problemi di salute” (quando vi è la presenza di malattie che rendono difficile la cura della 
casa e di sé); “problemi di tipo psicologico” (quando sono presenti difficoltà emotive e 
psicologiche che, come causa, fanno si che la persona non si senta sicura nel suo contesto 
familiare, e quindi presenti un “senso di solitudine” o nel caso in cui ci siano relazioni 
disfunzionali all’interno della rete familiare) (Carrara, 2013, p. 11). 
 
Dunque, il ciclo di vita mette la persona nella condizione di accumulare sempre più difficoltà 
con una dipendenza in alcune o quasi tutte le attività della vita quotidiana. Di conseguenza, 
l’individuo inizia a sentire un “senso di estraneità”, percependosi una “vittima del proprio 
corpo”, con il risultato che può insorgere un sentimento di angoscia nell’essere un possibile 
carico per i propri discendenti (Masotti, 2019, p. 11.) 
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Se però da una parte può essere positivo per un anziano vivere all’interno di una casa per 
anziani, questo in particolare per il sostegno a livello medico-infermieristico che aiuta 
l’individuo a “mantenere una buona qualità di vita”, dall’altra parte, come già accennato, le 
giornate all’interno di queste strutture vengono spesso scandite da orari precisi non soggetti 
alla scelta individuale. Pertanto, spesso l’anziano si ritrova a vivere insieme ad altre persone 
a lui sconosciute e inserito in un contesto in cui gli spazi individuali risultano essere limitati. 
All’interno di un ambiente di questo tipo, soprattutto per gli anziani ancora con una capacità 
residuale di autonomia, ci possono essere meno interazioni e “le iniziative personali 
rimangono molto più limitate aumentando così il tempo vuoto”. Questo può portare ad una 
diminuzione di stimoli mentali adeguati e personalizzati e ad una mancanza di riferimenti 
costanti a livello affettivo. Proprio per compensare a queste mancanze all’interno delle case 
di riposo, è consuetudine proporre attività di vario genere per migliorare il benessere e la 
qualità di vita dell’ospite (Carrara, 2013, p. 10). 
 
Il cambiamento demografico, in particolare il fenomeno a esso collegato dell’invecchiamento 
della popolazione, ha messo la società nella condizione di dover riflettere attentamente a 
questo fenomeno che non può che legarsi strettamente alle strutture dedicate agli anziani 
con i limiti, di cui si è detto, che esse presentano. Ciò che si sta cercando di fare, è di 
sviluppare un approccio più olistico che concepisca “l’abitazione come estensione puntuale 
di un’efficiente rete solidale, informale e professionale in grado di gestire ogni necessità 
quotidiana creando dinamiche di prossimità territoriale” (Daguerre, 2019, p. 15). Andando in 
questa direzione, come afferma Giampaolo Cereghetti, bisogna pensare l’anziano non 
soltanto come “soggetto passivo” che spesso necessita cure, ma con un’ottica che tenga in 
considerazione i suoi diritti e la sua responsabilità individuale nel conservare un ruolo sociale 
attivo durante tutto l’arco della vita (Cereghetti, 2019, p. 24). 
 
Quindi, l’anziano deve poter avere un Progetto di vita, oltre che un Progetto culturale, non 
deve essere assolutamente isolato fuori dal mondo sociale e naturale all’interno del quale ha 
vissuto gran parte della propria vita. Ma deve essere “onorata come risorsa da non 
disperdere”, partendo dalle caratteristiche che troviamo in questa fase della vita, ovvero “la 
sapienza, la solitudine, il silenzio, la lentezza, l’etica del limite”. Per quanto riguarda l’etica 
del limite, questa ci dona la consapevolezza che tutti noi abbiamo bisogno di essere 
all’interno di una rete sociale, caratterizzata da “valori sociali” che comprendono il dialogo, 
l’ascolto, l’amicizia, la disponibilità, la solidarietà e la cooperazione (Dozza & Frabboni, 2012, 
p. 29). 
 

1.4. La figura dell’animatore e l’animazione all’interno delle case per 
anziani 

	

Prima di tutto, è fondamentale partire dalla definizione di alcuni concetti. L’animazione risulta 
essere “un processo” che in qualsiasi momento può “essere messo in discussione”, siccome 
è “uno spazio d’interrogazione” nel quale si possono stimolare e accrescere differenti 
competenze indirizzate verso la “libera espressione creativa delle persone” che vi 
partecipano. Attraverso la relazione che può crearsi durante i momenti di animazione, vi è 
l’occasione di scoprire di più sulle persone presenti. Risulta essere anche un’opportunità di 
valorizzarle e di sostenerle verso la propria realizzazione personale. Per far ciò, risulta 
importante ridare fiducia aiutando l’individuo a rimotivarsi e motivarsi, come anche di 
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“riappropriarsi delle proprie risorse con la consapevolezza dei propri limiti”. La figura 
professionale che assume il ruolo di animatore all’interno di una casa per anziani, 
assumendo un approccio come quello appena descritto, metterà al centro del suo operato 
ogni ospite, rendendolo il protagonista principale della propria vita, promotore delle proprie 
scelte e inserito all’interno di un contesto ambientale “che porta con sé possibilità e vincoli” di 
cui non bisogna mai scordarsi. Il momento di animazione, inoltre, appare essere anche un 
essenziale momento di confronto con gli altri, professionisti e non, che dona la possibilità al 
singolo di “arricchire la propria visione del mondo, il proprio sistema simbolico e i significati 
attribuiti alla realtà”. Dunque, l’animazione è un momento prezioso durante la vita del 
soggetto istituzionalizzato, in quanto è un’occasione di sviluppo che favorisce “processi di 
crescita in un’ottica di possibilità, di speranza e cambiamento” (Deluigi, 2008, p. 235-241). 
L’animazione, quindi, non deve essere vista soltanto come uno “svolgimento di attività, ma 
soprattutto come approccio globale dell’individuo da parte delle figure interessate” (Lanzetti 
& Marchetti, 1998, p. 160). Quindi, le attività di animazione devono mirare al miglioramento 
della qualità della vita degli ospiti, mantenendo vivo il patrimonio individuale di ognuno, 
fornendo un contesto familiare e un sostegno (I. Bruno et al., 2014). 
 
Alla luce di quanto detto sin qui, l’animatore deve essere in grado di mettersi in ascolto e di 
individuare quale tecnica espressiva, oppure modalità, sia la più idonea per la persona con la 
quale ha a che fare, in modo tale che questa possa esprimere i propri vissuti e le proprie 
emozioni, identificando anche quali sono le sue capacità e risorse. Soltanto nel momento in 
cui l’animatore si metterà in ascolto dell’altro, facendolo sentire accettato e non giudicato, 
avrà la possibilità di riconoscere quale è il percorso più adeguato ad ogni ospite della casa. 
Per fare ciò, l’animatore deve mettersi nella condizione di conoscere la persona nella sua 
globalità: sapere la sua storia e il suo vissuto sia dal punto di vista della persona stessa che 
dagli elementi importanti presenti nella sua rete affettiva. Questo primo passo di conoscenza 
dovrebbe essere fatto da tutta l’équipe che si occupa dell’anziano in un’ottica di presa a 
carico a 360° (I. Bruno et al., 2014). 
 
Più in dettaglio, il ruolo dell’animatore all’interno di una casa per anziani è quello di essere 
“una valvola di sfogo” per l’ospite, come anche un luogo e uno spazio che l’utente può 
utilizzare per stare in compagnia di altri, dunque socializzare, comunicare, non pensando 
soltanto alle difficoltà alle quali deve fare fronte quotidianamente (Risso, 2018). Il momento 
dell’animazione risulta essere anche un’occasione di espressione e di valorizzazione delle 
persone anziane, come pure la possibilità di fare sì ch’esse si mettano in gioco all’interno di 
attività che le considerino “uniche e irripetibili”, con le proprie caratteristiche, i propri interessi 
e particolarità (Risso, 2020). 
 
In aggiunta, l’animatore all’interno delle case per anziani, come già scritto in precedenza, 
deve tener conto dei bisogni delle persone con cui ha modo di lavorare, il che significa che 
dovrà dimostrare interesse per ogni singolo individuo, cercando di cogliere quali bisogni 
ognuno d’essi esprima sia esplicitamente che in maniera implicita. Alcuni dei bisogni che si 
possono riscontrare nella relazione con le persone istituzionalizzate, come pure con 
qualsiasi altro individuo anche in altre fasce d’età, possono essere:  
 

• “Il bisogno di sicurezza”: che può essere collegato alla necessità di mantenere le 
proprie abitudini anche se non si vive più a casa propria; 
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• “Il bisogno di essere ascoltato attivamente”: risulta dunque importante creare un 
ambiente nel quale la persona si senta stimata e che si costruiscano relazioni basate 
sulla fiducia reciproca; 

• “Il bisogno di affetto”: dunque, la persona che assume il ruolo di 
animatore/animatrice all’interno della casa per anziani, deve essere in grado di creare 
un clima caratterizzato dall’affetto e dalla voglia di stare all’interno di un gruppo nel 
quale ci sia una buona comunicazione sia al suo interno che con la singola persona, 
impegnandosi a farla sentire rispettata e accolta in qualità di individuo; 

• “Il bisogno di essere considerato”: l’anziano ha il bisogno di sentirsi partecipe 
all’interno delle attività e deve percepire che i professionisti tengono conto delle sue 
richieste e necessità. Per fare ciò risulta dunque fondamentale creare una buona 
comunicazione autentica tra la persona e il professionista; 

• “Il bisogno di socializzare”: bisogno che risulta presente fin dall’infanzia e che 
perdura per tutto l’arco della vita. Siccome l’essere umano è “un essere sociale 
incapace di non comunicare”, anche se non comunica verbalmente, potrà 
comunicare qualcosa all’altro con il non verbale. 
 

Di conseguenza, le attività dovranno cambiare in funzione delle persone che in quel 
momento saranno ospiti di quella casa di riposo (Risso, 2018). 
 
Come è già stato riportato in uno dei capitoli iniziali di questo scritto, gli anziani risultano 
molto legati ai propri rituali e abitudini, di conseguenza, chi si occuperà dell’animazione, 
dovrà tenere presente questi elementi. Conseguentemente, risulta essenziale pensare 
l’animazione in giorni prestabiliti in cui svolgere le attività. Quest’ultime, inoltre, per 
aumentare la partecipazione, dovrebbero essere co-costruite insieme agli ospiti. Operando in 
un’ottica di co-costruzione, soprattutto se teniamo presente che queste persone vivono 
all’interno della casa di riposo, è importante che loro possano non solo prendere parte alla 
scelta delle attività, come anche avere l’occasione di venire a conoscenza della bozza di 
programma al quale si potrà partecipare, prima che questo sia reso definitivo. Mettendo in 
atto un simile approccio, l’utenza interessata potrà sentirsi come un partecipante attivo 
nell’organizzazione del proprio tempo di vita (Risso, 2018). 
 
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, la progettualità dell’animatore dovrebbe 
suddividersi in tre tipologie: la progettualità settimanale, che ha lo scopo di “dare un senso 
del tempo, una motivazione a fare e ad esistere” (una sorta di tabella settimanale che viene 
esposta agli ospiti della casa dove quest’ultimi possono individuare quali attività sono 
proposte e in quali giorni); la progettualità a lungo termine, che ha l’intenzione di “dare una 
prospettiva al proprio lavoro e agli utenti” (eventi particolari durante il mese, per esempio: 
uscite all’esterno della struttura, feste speciali, ecc.); la progettualità sul singolo individuo 
e sul gruppo, in questi casi l’animatore dovrà essere un buon osservatore per cogliere i vari 
bisogni e necessità dei singoli individui, in modo tale che in seguito riesca a soddisfarli grazie 
al settore dell’animazione, sia in attività di gruppo che individuali (I. Bruno et al., 2014, p. 59). 
 
Da un testo scritto da Ennio Ripamonti, emergono alcune strategie che l’animatore può 
mettere in atto all’interno del suo contesto lavorativo. Dunque, l’animatore deve essere in 
grado di: saper valorizzare il bagaglio esperienziale dell’individuo e della sua generazione; 
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sostenerlo nella ricerca dei suoi interessi, capacità e motivazioni, facendoli dunque emergere 
e dando la possibilità di esprimerli; sostenerlo nella promozione della sua salute e della sua 
autonomia, stimolando le sue funzioni relazionali, operative e psicologiche; facilitare 
l’espressione dell’affettività e la socializzazione, favorendo la costruzione di legami sia di 
gruppo che interpersonali; incoraggiare uno scambio intergenerazionale, rinforzando 
“processi di sostegno reciproco e cooperazione nella risoluzione di problemi”; creare 
relazioni tra comunità locale di appartenenza e la popolazione anziana, favorendo un “senso 
di comunità” e un’integrazione tra le persone (Ripamonti, 2005, p. 267-269). 
 
In conclusione, l’animazione non è quindi “una pratica spontaneista”, ma necessita di: una 
conoscenza dei bisogni degli ospiti, una programmazione delle varie attività, una valutazione 
continua degli obiettivi che si possono raggiungere e di chi si può coinvolgere (altre figure 
professionali, figure significative per l’anziano, volontari, ecc.). Rispetto alla 
programmazione, essa non deve essere percepita dalla persona come un “pacchetto” 
preconfezionato il quale si può soltanto accettare o rifiutare, ma deve tener presente i bisogni 
del singolo e come coinvolgerlo attivamente (I. Bruno et al., 2014, p. 134). Alla luce di ciò e 
di quanto scritto nei primi capitoli di quest’indagine, si evince che sempre di più ci si 
confronta con anziani affetti da patologie invalidanti, le quali portano ad una perdita di 
autonomia, a disturbi psichiatrici, comportamentali e via discorrendo. Di conseguenza, il 
settore dell’animazione deve confrontarsi e dovrà confrontarsi sempre di più in futuro, con 
dei nuovi bisogni che provengono dalla persona e che necessitano di essere soddisfatti. (I. 
Bruno et al., 2014, p. 79) 
 

1.5. Distinzione tra educazione e animazione 
	

Poiché questo lavoro di tesi è scritto all’interno di un Bachelor in lavoro sociale, nella 
professione di educatore, risulta importante fare la distinzione tra educazione e animazione. 
A livello storico, si è potuto notare come vi fosse una dicotomia tra gli interventi animativi da 
quelli educativi e, di riflesso, come la concezione generale fosse quella secondo la quale 
l’animatore e l’educatore non potessero coesistere all’interno dello stesso contesto. Questo 
in quanto l’animazione (non soltanto con gli anziani) era collegata a un contesto di gruppo, 
alla liberazione e alla promozione, mentre l’educazione era legata ad una pratica riparativa, 
al disagio e alla conformazione individuale. Col tempo, gli studi sono arrivati alla conclusione 
che queste due pratiche, inizialmente distinte, potevano essere fuse, in quanto “l’animazione 
diventa, in generale, un atteggiamento metodologico dell’educare”, detta anche “animazione-
educazione”. Quest’ultima, però, spesso si ritrova a vivere delle grandi contrapposizioni, 
siccome le viene chiesto di operare prendendo in considerazione la “generalità degli ospiti” e 
non le singole caratteristiche di ognuno e di conseguenza si ritrova senza o con pochi 
strumenti per fronteggiare la grande compromissione psichica, fisica e relazionale del 
singolo. Questo in quanto vi è un rapporto numerico molto svantaggiante: pochi 
professionisti per molti ospiti. Questa difficoltà fa si che i professionisti possano addirittura 
rinunciare fin dall’inizio a creare un rapporto relazionale giornaliero e personalizzato per 
ognuna delle persone con cui lavorano (Tramma, 2017, p. 93). Tenendo conto di quanto 
appena descritto, la presenza di una figura educativa insieme alle figure di animazione 
all’interno delle case per anziani, può giovare nella presa a carico dell’utenza, siccome le 
attività animative attuate fino ad ora non risultano essere più sufficienti a fronteggiare i 
cambiamenti sociali che influenzano le persone che vivono all’interno di una struttura di 
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lungo degenza (Musaio et al., 2019). In questo senso, l’educazione non deve essere 
collegabile soltanto “alla promozione e/o accompagnamento alla buona crescita, così come 
alla socializzazione ben riuscita, bensì è riconducibile a tutto ciò che produce 
apprendimento, cioè acquisizione, trasformazione, scoperta, produzione di saperi (valori, 
competenze, informazioni ecc.) (Tramma, 2017, p. 55). Le ricerche in campo neuro-psico-
biologico hanno evidenziato come il cervello risulta essere un organo in continua evoluzione 
fino alla fine dei suoi giorni, costantemente alla ricerca di un adattamento per “rispondere in 
maniera attiva e creativa alle sollecitazioni del mondo della vita” (Dozza & Frabboni, 2012, p. 
58). Pertanto, a livello biologico e genetico ci sono le basi per continuare ad apprendere 
anche in una fase della vita considerata involutiva, dove l’anziano perde progressivamente le 
proprie facoltà fisiche e mentali (Luppi, 2014). 
 

1.6. Tipologie di attività possibili da proporre agli ospiti di una CPA 
 

A seguito di quanto scritto fino ad ora, si possono mettere in luce quali tipologie di attività di 
animazione si possono proporre all’interno della casa per anziani. In questo capitolo, per 
ognuna di loro, verrà esposta una breve descrizione e all’interno degli allegati si potranno 
trovare degli esempi più specifici per ogni categoria di attività.  
 

1.6.1. Attività cognitive 
 

Questa tipologia di attività risulta essere molto utile per allenare, mantenere o rinforzare le 
diverse funzioni psichiche. Risulta inoltre importante utilizzare materiale tarandolo in base 
alle capacità cognitive del singolo anziano ed evitando materiale infantile, poiché “può 
generare sentimenti negativi di umiliazione e rifiuto” (Busato et al., 2020, p. 52-53). 
 

1.6.2. Attività affettive 
	

Siccome le emozioni possono influenzare le abilità cognitive della persona, potenziando o 
diminuendo la propria performance, risulta fondamentale proporre delle attività che aiutino a 
migliorare la dimensione affettiva-relazionale dell’ospite. Gli interventi di questo tipo aiutano 
a: “innalzare il tono dell’umore; potenziare le strategie di adattamento; sviluppare una 
maggiore percezione di supporto; diminuire la solitudine; arricchire la rete sociale (soprattutto 
attraverso contesti di gruppo”) (Busato et al., 2020, p. 77-78). 
 

1.6.3. Attività motorie 
	

Nonostante si possa notare un decadimento progressivo riguardante le abilità per affrontare 
la vita quotidiana, che porta ad una crescente dipendenza sociale e psico-fisica, l’attività 
motoria risulta comunque essenziale come “fattore protettivo” per contrastare sintomi 
depressivi e ansiogeni. Indipendentemente dallo stato di disabilità fisica che l’anziano possa 
avere all’entrata in casa per anziani, le attività motorie possono sostenerlo a conservare le 
proprie abilità nel tempo o a ritardare il declino inevitabile per chi ha già una patologia. Infine, 
bisogna evidenziare che il movimento viene associato “a un minor rischio di sviluppare una 
demenza” (Busato et al., 2020, p. 86). 
 
 
 



	
	

Tesi di Bachelor  

10/44	
 

1.6.4. Attività di cura del sé e dell’ambiente 
	

Grazie a delle attività regolari di cura di sé, anche con un sostegno di un professionista, 
l’anziano ha la possibilità di sentirsi ancora utile e abile all’interno della propria quotidianità. 
Continuare ad avere una parte attiva in questi momenti risulta essere positivo per l’umore 
dell’ospite (Busato et al., 2020). Per quanto riguardano le attività di cura dell’ambiente, 
esse corrispondono a compiti che tutti noi normalmente eseguiamo giornalmente (spazzare il 
pavimento, apparecchiare/sparecchiare la tavola, ordinare la stanza, ecc.). Il mantenimento 
di mansioni di questo tipo, anche se svolte con il sostegno di un professionista, risulta 
importante per cercare di promuovere l’autonomia dell’anziano, per invitarlo ad essere più 
attivo e propositivo e per conservare le abilità rimanenti. Una strategia che i professionisti 
possono utilizzare è anche quella di supportare verbalmente la persona in maniera positiva 
di fronte a queste attività (Busato et al., 2020). 
 

1.6.5. Attività di laboratori manuali-creativi 
	

Sono attività nelle quali è necessario fare un adattamento in base agli interessi e alle abilità 
del singolo partecipante. Bisogna dunque essere disponibili a sostenere chi potrebbe avere 
maggiori difficoltà, in modo tale da aiutarlo a portare a termine la propria creazione in 
maniera ottimale e senza farsi male. Inoltre, a dipendenza delle capacità cognitive oppure 
fisiche, si possono creare anche coppie all’interno dell’attività, stimolando la cooperazione e 
le abilità sociali. Queste tipologie di attività presentano vari benefici, alcuni tra i principali 
sono: il miglioramento dell’attenzione e della memoria; dare la possibilità alla persona di 
rivivere ricordi passati e rivivere le emozioni positive che ha collegato alla specifica attività 
che sta eseguendo nel presente (Busato et al., 2020). 
 

1.6.6. Attività di interesse culturale 
	

In questa categoria di attività, possiamo trovare la lettura del quotidiano, che risulta essere 
un momento che bisognerebbe proporre giornalmente, in questo modo i partecipanti 
potranno aggiornarsi sugli avvenimenti della società, mantenendosi in contatto con l’esterno. 
Sempre legato alla lettura, possiamo trovare la lettura di libri o l’ascolto di audiolibri; nel 
secondo caso, l’opzione risulta essere un’ottima alternativa anche per chi non riesce più a 
leggere in maniera autonoma, per esempio a causa di disturbi alla vista. In questo modo 
avrà l’occasione di sentirsi raccontare la storia e mantenere forse un suo interesse nel 
tempo. Infine, un altro esempio che possiamo trovare all’interno delle attività di interesse 
culturale, sono le uscite e le collaborazioni col territorio, che comprendono attività di tipo 
culturale, ricreativo e naturalistico. Inoltre, all’interno di questa categoria, possiamo trovare 
anche i progetti intergenerazionali tra gli anziani e le altre generazioni (Busato et al., 
2020). 
 
Per quanto riguarda l’intergenerazionalità, possiamo partire dalla sua definizione, il prefisso 
inter- è legato al dialogo, quest’ultimo deve avere alla base l’intenzionalità e la volontà di 
entrare in interazione con l’altro diverso da me, appartenente ad una diversa generazione 
(Baschiera et al., 2014). Relativamente al termine generazione, si intende una “relazione 
sociale di discendenza, dal carattere pubblicamente rilevante” (Donati, 2000). Inoltre, si può 
affermare che la dimensione affettiva e socio-relazionale, risulta fondamentale a qualunque 
età ed è indispensabile per l’apprendimento. Dunque, per poter creare un progetto 
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intergenerazionale, è essenziale creare un “ambiente ricco di relazioni” basato sull’interesse 
autentico dei partecipanti e sul loro bagaglio esperienziale e culturale (Baschiera et al., 2014, 
p. 47). All’interno dei progetti intergenerazionali è importante che ci sia la reciprocità, in 
questo modo sarà presente un apprendimento bidirezionale in base alle capacità e 
competenze di ognuno. Per poter ottenere una reciprocità, è essenziale che ci sia ascolto e 
rispetto della relazione che si è instaurata, in questo modo si stabilirà una dimensione 
caratterizzata da un dare e un ricevere (Baschiera et al., 2014). Proprio in riferimento alla 
reciprocità che deve essere presente all’interno di una relazione intergenerazionale, bisogna 
tenere conto che se da una parte troviamo una generazione più anziana, caratterizzata da 
un bagaglio esperienziale ampio, come scritto precedentemente, non bisogna trascurare che 
anche l’altra generazione, seppur più giovane, possiede delle risorse preziose che non fanno 
attivare un processo comunicativo unilaterale, ma favoriscono un apprendimento 
bidirezionale (Baschiera et al., 2014). 
 

1.6.7. Attività ludico-ricreative 
	

All’interno di questo gruppo sono presenti più attività, una di queste è rappresentata dai 
laboratori grafico-pittorici. Grazie a queste attività, la persona ha lo spazio per la propria 
espressione emotiva dando sfogo alla propria creatività. Inoltre, si vanno a migliorare le 
capacità di coordinazione e di concentrazione. Altre attività che possiamo citare sono il 
giardinaggio e l’ortoterapia che risultano essere attività che hanno effetti positivi sia a 
livello fisico che psicologico, in quanto danno la possibilità agli individui di sentirsi ancora in 
grado di “prendersi cura di un essere vivente” e grazie a ciò sono perfette per diminuire lo 
stress. L’organizzazione di feste e festività rientra anch’essa nelle attività ludico-ricreative. 
Si tratta di ottimi momenti di condivisione e di socializzazione tra gli ospiti della struttura, che 
danno anche la possibilità di vedere i propri cari in occasione di un evento importante. I 
giochi di società risultano essere anch’essi un modo per lavorare con l’anziano sull’aspetto 
sociale, soprattutto se organizzati in gruppo, migliorando così la collaborazione e l’aiuto 
reciproco. Infine, un ultimo esempio che possiamo citare all’interno di queste specifiche 
attività, è la Pet-Therapy e le attività con animali da compagnia. La presenza di un 
animale, in particolare in situazioni avvertite come stressanti, aiuta a diminuire l’ansia e i 
possibili sintomi che si possono collegare a quest’ultima e favorisce l’insorgenza di emozioni 
positive grazie all’incremento della produzione ormonale di neurotrasmettitori (endorfine e 
dopamina).  Inoltre, gli animali aiutano a migliorare le relazioni sociali e l’umore, permettono 
di ricevere e dare affetto, “aiutano la comunicazione e l’interazione” e risvegliano la curiosità 
e l’interesse nell’anziano (Busato et al., 2020, p. 124-130). 
 

1.6.8. Attività religiose 
	

Per un anziano credente è importante continuare ad avere la possibilità di avere momenti di 
preghiera che, a loro volta, favoriranno l’insorgenza di sentimenti positivi, siccome “alla 
spiritualità sono assicurati indicatori di benessere psicologico, quali affetto, relazioni positive 
con gli altri, accettazione di sé e crescita personale”. Spesso sono già presenti piccole 
chiese o cappelle all’interno della casa per anziani ma, nel caso in cui non lo fossero, è 
fondamentale sostenere l’anziano a mantenere quest’attività. Se non fosse possibile portarlo 
all’esterno, si può anche pensare di organizzare il rosario o la messa in una sala comune 
all’interno della struttura, oppure dare l’occasione all’individuo di poter assistere a questi 
momenti in televisione o ascoltarli alla radio. Mantenendo intatto il rapporto con la divinità, 
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qualunque essa sia, “si favorirà l’emergere di un continuum naturale della messa 
domenicale, a cui il credente era solitamente abituato ad andare” (Busato et al., 2020, p. 
130-131). 
 

1.6.9. Attività musicoterapiche con e senza la presenza di un professionista 
	

Le attività musicoterapiche possono essere organizzate sia da un professionista nell’ambito, 
sia dalla figura che assume il ruolo dell’animatore. Nella musicoterapia viene utilizzato un 
linguaggio non verbale e sonoro, e ha lo scopo di “sviluppare potenziali e/o riabilitare funzioni 
dell’individuo in modo che egli possa ottenere una migliore integrazione sul piano 
intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita 
attraverso la prevenzione, la riabilitazione e la terapia” (Raglio et al., 2001). È importante 
disporre i partecipanti in cerchio, in questo modo si offrirà la sensazione a quest’ultimi di 
sentirsi uniti gli uni con gli altri e permette loro di potersi guardare durante l’attività. Si può 
evidenziare che la musica presenta una grande influenza sul tono dell’umore, come ha 
anche un “forte potere mnestico”, poiché grazie all’ascolto di una canzone, è possibile 
rievocare un momento vissuto insieme alle emozioni provate in quel preciso episodio. Nel 
caso in cui all’interno del gruppo sia presente una persona affetta dalla demenza di 
Alzheimer, grazie ad un’attività di questo tipo, si mirerà “a prevenire il peggioramento della 
dimensione cognitiva e a mantenere le abilità residue”. Inoltre, la musica può venire 
accompagnata anche dal canto, che sostiene l’individuo nella “regolazione delle emozioni”, 
diventando un “promotore del benessere psicofisico della persona”. Attività con la musica, si 
possono legare dunque al canto e di conseguenza anche al racconto, questi elementi “si 
uniscono così per ridare voce a ciò che rimane in silenzio, proponendosi come linguaggio 
della memoria, delle emozioni e dell’identità di ogni individuo, nonché di una comunità”. La 
musica può anche essere utilizzata durante attività creative come il disegno o la pittura, in 
questo modo per chi ha più difficoltà ad esprimersi, possono manifestare il proprio vissuto e 
le proprie emozioni utilizzando un altro strumento di comunicazione che non sia quello 
verbale (Busato et al., 2020, p. 131-146). 
 

1.7. L’inizio della Pandemia da Coronavirus 
	

Da una ricerca eseguita su mandato dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), il 
lockdown al quale si è assistito nel 2020 in Svizzera, è risultato molto problematico nelle 
case per anziani e per le persone affette da una disabilità che necessitavano di 
un’assistenza giornaliera all’interno di laboratori protetti o strutture specializzate. Inoltre, è 
emerso che la più grande limitazione all’interno di questi contesti, ovvero il divieto di visita di 
familiari e la mancanza di strutturazione giornaliera, non sempre è stata compresa dagli 
individui che frequentavano o vivevano in questo tipo di strutture. Al di là di ciò, la mancanza 
di questi elementi è risultata “gravosa a livello psichico” per molte di queste persone. Per 
quanto riguarda le case per anziani, si è potuto constatare che gli ospiti da una parte hanno 
“apprezzato i provvedimenti di protezione e i rapporti più stretti che si sono instaurati con il 
personale a seguito del divieto di visita”, dall’altra “la solitudine e l’isolamento sociale, sono in 
generale, ma soprattutto per gli anziani, fattori di rischio centrali per la salute psichica” 
(Stocker et al., 2020, p. 8). 
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Come si può evincere da un articolo, in questo caso italiano, l’anziano con fragilità è “ad alto 
rischio di disabilità funzionale, cognitiva e psico-sociale”, ciò non favorisce le persone 
anziane ad un “ritorno alla condizione precedente l’infezione” (Quotidiano online di 
informazione sanitaria, 2020). Per fragilità si intende “uno stato dinamico che colpisce un 
individuo che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, sociale), 
causate dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di risultati avversi per la salute” 
(Gobbens et al., 2010). Conseguentemente, la fascia anziana, a seguito dell’inizio della 
Pandemia, è a rischio di mortalità, di un peggioramento delle condizioni generali di vita e 
dell’avvento di maggiori disabilità. L’elemento che aggrava maggiormente le condizioni degli 
ospiti in casa per anziani è la solitudine, poiché a seguito dei lockdown non è più stato 
possibile mantenere regolarmente quei contatti relazionali rilevanti per l’ospite e tra ospiti, 
contatti che hanno un effetto benefico sulla vita dell’individuo. Come conseguenza al fatto di 
non poter più svolgere attività motorie e mantenere una vita sociale, la condizione di fragilità 
presente prima dell’inizio della Pandemia si può aggravare ulteriormente (Quotidiano online 
di informazione sanitaria, 2020). Se prendiamo in analisi l’importanza della socialità, già nel 
1985, Sheldon Cohen e Thomas A. Wills, evidenziavano quanto le relazioni sociali 
risultavano essere essenziali nella vita dell’anziano, soprattutto se questo vive all’interno di 
una casa per anziani. Grazie a dei buoni legami affettivi, si possono riscontrare degli effetti 
positivi nella vita dell’individuo anche per quanto riguarda le aree psichiche e fisiche, 
incrementando un miglioramento del benessere e un minor rischio di incorrere in malattie 
fisiche o mentali, o in un loro peggioramento e, infine, questi legami favorirebbero un 
abbassamento del tasso di mortalità (Cohen & Wills, 1985). Di conseguenza, è fondamentale 
mettere l’anziano che vive all’interno di una struttura, nella condizione di poter partecipare ad 
attività di gruppo al fine di farlo “sentire ancora utile all’interno della società, per rapportarsi 
con gli altri partecipanti del gruppo e per mantenerlo attivo durante tutto l’arco della vita”. In 
questo modo, si potrà influenzare in maniera positiva l’umore e l’autostima di ogni individuo 
(Busato et al., 2020, p. 35). 
 
A causa della Pandemia, proprio quell’aspetto sociale di cui si è detto e ritenuto molto 
importante, è uno degli elementi che sono stati più intaccati durante alcuni periodi all’interno 
delle strutture che ospitano persone a rischio di contagio da COVID-19, tra le quali, appunto, 
gli anziani. Per tutti questi motivi, questa tesi si propone, tra le altre cose, di indagare come il 
settore dell’animazione ha cambiato, modificandosi ed evolvendosi, la sua organizzazione 
durante e a seguito di questo periodo particolare, ancora non del tutto risolto, per 
fronteggiare le mancanze venutesi a creare.  
 
2. Metodologia di ricerca 
	

2.1. Domanda di ricerca e obiettivi 
	

La domanda di tesi è la seguente: “Come è organizzata l’animazione all’interno delle 
case per anziani?” 
 
Questa tesi presenta tre obiettivi:  
 

• Comprendere maggiormente quali attività vengono proposte agli ospiti delle case per 
anziani e quali sono le loro finalità; 



	
	

Tesi di Bachelor  

14/44	
 

• Svolgere un’indagine sulle figure professionali interne ed esterne alla struttura che 
vengono coinvolte; 

• Alla luce del periodo che stiamo vivendo, ovvero la Pandemia da COVID-19 iniziata 
nell’anno 2020, approfondire quali sono stati i cambiamenti riguardo all’animazione a 
seguito dell’inizio di questo avvenimento straordinario e quali modifiche si sono 
apportate o si apporteranno. 
 

2.2. Metodologia e strumenti adoperati 
	

Questa tesi avrà una struttura empirica, che fornirà una panoramica del contesto Ticinese 
di alcune case per anziani. 
 
Il metodo che si adotterà è quello qualitativo, in quanto si vuole andare ad ottenere 
informazioni grazie a delle interviste alle figure professionali che hanno assunto il ruolo di 
responsabile dell’animazione all’interno della casa per anziani.  
 
La tipologia di indagine che sarà adottata è di tipo esplorativo, poiché si vuole andare ad 
analizzare, come scritto nel capitolo precedente, quali sono le attività che vengono proposte 
agli anziani che vivono all’interno di una struttura di lungo degenza e quali sono le finalità di 
queste, inoltre, si vuole indagare quali figure professionali vengono coinvolte in questo 
settore e come quest’ultimo è stato toccato e trasformato durante e a seguito della Pandemia 
da Covid-19.  
 
Il campione che si vuole andare ad indagare sono otto case per anziani su 71 presenti, 
sparse sul nostro territorio ticinese sia nel Sopraceneri che Sottoceneri. Si garantirà 
l’anonimato di tutte le strutture intervistate e verranno citate in base alla cronologia in cui 
verranno svolte (Intervista n° 1; Intervista n° 2; e così via). Per poter assicurare l’anonimato, 
all’interno di questa tesi non saranno presenti in allegato le trascrizioni delle interviste svolte, 
siccome si vuole evitare la pubblicazione di dati sensibili che potrebbero portare il lettore a 
collegare l’intervista alla struttura specifica. Per quanto riguarda la scelta di sole otto case 
per anziani, essa è dovuta dalla mancanza di tempo per intervistare maggiori strutture e, di 
conseguenza, come detto precedentemente, questa ricerca sarà un’indagine qualitativa e 
non quantitativa.  
 
Per la scelta di quali strutture prendere in considerazione, sono state contattate venti case 
per anziani ticinesi; a queste è stato chiesto quale fosse la figura professionale che si occupa 
del settore dell’animazione. In base a quelle che hanno risposto, la scelta è caduta su figure 
professionali diversificate che assumono lo stesso ruolo, siccome l’intento è quello di 
analizzare e spiegare quelli che sono i punti di vista di professionisti differenti riguardo 
all’animazione. Si è inoltre deciso, come accennato in uno dei paragrafi precedenti, di 
prendere in considerazione anche il periodo della Pandemia poiché si è considerato 
importante anche comprendere come un avvenimento di tale portata abbia influenzato il 
contesto animativo delle strutture in questione. In questo modo sarà possibile tracciare, in 
parte, come l’animazione si è evoluta a seguito del Coronavirus e come i professionisti 
dell’animazione hanno fronteggiato questo periodo e le conseguenti limitazioni del caso. 
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Infine, la scelta dello strumento da utilizzare ricade sulle interviste, in quanto si reputa che 
un questionario sia molto riduttivo e standardizzato e perciò lascia poco spazio 
all’espressione dell’intervistato. Inoltre, utilizzando questo strumento, si potranno porre 
domande aperte e di conseguenza risulta essere “il mezzo migliore attraverso cui le persone 
riescono ad articolare e spiegare i loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze” (Carey, 
2013, p. 135). 
 
L’intervista sarà quindi semi-strutturata, siccome alcuni elementi considerati importanti 
ma non presi in considerazione dal ricercatore, potranno essere presi in analisi 
approfondendoli ulteriormente. Le domande dell’interviste sono suddivise in due categorie: 
domande di carattere generale (che mireranno a conoscere l’intervistato e il suo percorso 
formativo); domande di carattere professionale (caratterizzate da un focus sulla struttura 
nella quale opera l’intervistato e sul lavoro che svolge).  
 
Si è inoltre deciso che si chiederà l’autorizzazione per registrare le interviste, in quanto ciò 
consentirà di non tralasciare elementi preziosi che possono emergere durante l’incontro. Nel 
frattempo, verranno comunque presi degli appunti, in modo tale da avere una traccia 
riassuntiva del colloquio all’interno di una scheda creata appositamente per le interviste, 
presente anch’essa a complemento di questo scritto. Per quanto riguarda la modalità di 
intervista, visto le restrizioni legate alla Pandemia e per diminuire gli spostamenti fino alle 
strutture, laddove possibile, si opterà per un’intervista in modalità a distanza, in 
videoconferenza. Nel caso in cui venga chiesto esplicitamente di svolgere il colloquio in 
presenza, sarà premura del ricercatore recarsi presso la casa per anziani.  
 
3. Dissertazione  
	

Questo specifico capitolo del lavoro di tesi sarà strutturato cercando di fare collegamenti tra 
la parte teorica scritta all’inizio e ciò che è emerso dalle interviste. Pertanto, si cercherà di 
rispondere alla domanda di tesi tenendo presente anche gli obiettivi dell’indagine stessa. Si 
partirà dalle figure professionali che si occupano dell’animazione, per poi passare agli aspetti 
organizzativi e agli altri professionisti coinvolti nel contesto. Per concludere, verranno 
descritti quali sono stati i cambiamenti causati dalla Pandemia ed eventuali riflessioni emerse 
alla luce della straordinarietà di questo evento.  
 

3.1. Quali sono le figure professionali che si occupano 
dell’animazione all’interno della casa per anziani. 

	

Partendo dalle otto interviste svolte, emerge che sono diverse le professioni presenti che 
hanno assunto il ruolo della/del responsabile dell’animazione all’interno della struttura: 
ergoterapista; specialista in attivazione; animatrice socioculturale; assistente geriatrica; 
fisioterapista; insegnante e animatrice con specializzazione in danzo-terapia. Alcune di 
queste professioni sono caratterizzate da percorsi formativi che non sono attualmente più 
disponibili sul territorio ticinese (assistente geriatrica e animatrice socioculturale).  
 
Un elemento che può spiegare in parte questa diversità, sia a livello di professione che di 
percorsi formativi svolti dai vari professionisti, è emerso dall’intervista n° 4: “L’unica 
formazione che credo esista è a Losanna” (Intervista n° 4). Da una ricerca si conferma 
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quanto emerso, siccome in Svizzera è presente un Bachelor come Animatore/Animatrice 
socioculturale (SUP) soltanto nella Svizzera Francese e Tedesca (a Lucerna, a Friburgo, a 
Ginevra, a Sierre e a Losanna) (Orientamento.ch, 2021). 
 
Per quanto riguarda il percorso formativo degli intervistati, si può notare che tre persone su 
otto raccontano di aver frequentato dei corsi specifici SUPSI per l’animazione. D’altro canto, 
da un’altra intervista, ovvero la n° 6, è emerso qualcosa di diverso: “Però altre formazioni 
specifiche, io ho guardato un po’, ricevo anche la documentazione della SUPSI e non ho 
trovato tanto. Devi calcolare che le animatrici sono persone che sono mamme, o sono in su 
con l’età e di conseguenza spostarsi lontano dal proprio domicilio o fare una formazione 
serale anche lunga, non funziona. Quindi di formazioni brevi e specifiche ho trovato 
veramente poco. Penso che questo punto sarebbe da incrementare” (Intervista n° 6). Quindi, 
se da una parte ci può essere la mancanza di percorsi formativi più specifici nel Canton 
Ticino rispetto ad altri Cantoni, dall’altra emerge che in realtà dei corsi sono presenti, ma essi 
non sempre possono essere conciliati con la vita privata e famigliare.  
 
Al di là della professione effettiva dei professionisti operanti all’interno dell’animazione, la 
persona deve essere in grado di riflettere continuamente sul proprio operato e tenere a 
mente il senso del proprio lavoro e di ciò che accade all’interno della relazione con l’utenza. 
In questo modo, i risultati ottenuti vengono rivalutati continuamente e messi in discussione 
ricercando sempre un possibile miglioramento futuro (I. Bruno et al., 2014). 
 
Infine, si può constatare che molti dei professionisti intervistati, all’inizio del loro percorso 
formativo a seguito delle scuole dell’obbligo, hanno frequentato formazioni che si discostano 
dal settore dell’animazione, altri ancora sono passati da formazioni sanitarie ad assumere un 
ruolo d’importanza sociale. Alla luce di ciò, emerge che all’interno di una casa per anziani 
questi due settori (sanitario e sociale) possono essere co-presenti e che ognuno di loro si 
occupa di un aspetto specifico della vita dell’ospite. In quanto risulta essenziale mettere ogni 
ospite al centro del lavoro di tutti i professionisti, rendendolo un soggetto partecipe e attivo 
del proprio percorso di vita. Per far in modo che questo accada, è indispensabile il contributo 
di tutta l’équipe, poiché tutti i professionisti “devono imparare a collaborare insieme come se 
fossero un’orchestra che suona armoniose melodie e non singoli strumenti dissimili tra loro”. 
Siccome, quando una équipe di lavoro all’interno di una casa per anziani, come in qualsiasi 
altra struttura, ha la capacità di lavorare insieme per il bene dell’utenza, risulta essere per 
tutte le persone coinvolte un “processo di crescita e sviluppo da cui l’anziano può trarne solo 
un beneficio positivo” (I. Bruno et al., 2014, p. 81). 
 
3.2. L’organizzazione dell’animazione all’interno delle case per anziani. 
	

Argomento di questo capitolo sono gli elementi emersi riguardo all’organizzazione del 
settore dell’animazione all’interno delle case per anziani intervistate. In primis, si vogliono far 
risaltare i punti in comune tra le otto strutture prese in analisi. In seguito, ci si focalizzerà su 
alcuni aspetti che caratterizzano in particolare alcune strutture.  
 
In tre interviste su otto, gli intervistati hanno verbalizzato che le attività di animazione 
vengono proposte dal lunedì al venerdì con orari d’ufficio, siccome i professionisti che 



	
	

Tesi di Bachelor  

17/44	
 

operano all’interno dell’animazione sono presenti in struttura soltanto durante la settimana e 
quasi mai nel fine settimana, a meno che non ci siano degli eventi particolari.  
 
Quattro strutture su otto, dichiarano di tenere una traccia all’interno di una cartella 
informatizzata per valutare e descrivere ogni attività che viene proposta (numero di 
partecipanti, obiettivi, ecc.). All’interno di queste quattro, due hanno specificato che nello 
stesso documento vengono inseriti anche gli obiettivi di ogni residente. In uno dei due casi, 
gli obiettivi vengono scritti all’interno di un progetto individuale che viene creato in 
collaborazione con le altre figure all’interno della casa e il tutto viene valutato ogni 3-4 mesi. 
Nel secondo caso, non viene citata nessuna collaborazione, ma l’intervistata riferisce che 
essendo da sola individua un obiettivo per residente, quello che risulta essere il più 
importante, e quest’ultimo viene valutato ogni sei mesi. Nella letteratura possiamo trovare 
quanto sia importante la progettualità all’interno di una casa anziani: “Se da una parte il 
lavoro dell’animatore richiede creatività, flessibilità e talvolta improvvisazione, dall’altra è 
altresì importante che nel curriculum professionale dell’animatore non manchi l’aspetto della 
progettualità.” Grazie alla messa in pratica di una progettualità, l’animatore viene messo 
nella condizione di doversi fermare per monitorare ciò che fa in maniera regolare, riflettendo 
sul proprio agito e di conseguenza continuerà a verificare e a valutare i progetti che mette in 
atto. “Dunque la progettualità è dare concretezza al proprio lavoro, è un modo per ‘misurare’ 
il proprio intervento e rendere osservabili i risultati anche da terzi” (I. Bruno et al., 2014, p. 
57). 
 
Per quanto riguarda la costruzione dei gruppi che partecipano alle varie attività, ci sono delle 
discordanze: in alcune interviste sono omogenei, caratterizzati da partecipanti che hanno gli 
stessi bisogni, mentre in un caso risultano essere misti, dunque la stessa attività proposta 
viene adattata secondo le specificità e capacità degli ospiti. Nel caso della creazione di 
gruppi misti, quindi eterogenei, il rischio è che ci si focalizzi maggiormente su chi ha più 
difficoltà a discapito degli altri che sono più performanti e hanno capacità cognitive più 
elevate (I. Bruno et al., 2014). Inoltre, in due interviste su otto, viene data importanza al 
setting, e gli intervistati raccontano che la sala di animazione ha al suo interno una cucina: 
“quindi è come se fosse un ambiente più familiare” (Intervista n° 2). Nell’altro caso in cui 
viene citata, emerge che le attività di animazione vengono proposte per lo più all’interno di 
un atelier localizzato all’esterno della struttura: “A confronto dell’altra parte, che è molto più 
clinica in cui non c’è l’aria di casa […] in questo luogo tu puoi entrare e ti puoi sentire come 
dentro una casa. E il senso di spostare l’animazione all’interno di un luogo in mezzo al verde 
in giardino aveva lo scopo di spostarli da dentro la casa anziani e portarli fuori dalla camera” 
(Intervista n° 5). Un altro aspetto che si riscontra in metà delle interviste è l’organizzazione di 
attività individuali che erano presenti anche prima dell’inizio del COVID-19, di cui si parlerà 
nei capitoli successivi.  
 
Praticamente in tutte le case per anziani intervistate, gli ospiti non hanno l’obbligo di 
presenziare alle varie attività, dunque la partecipazione è libera. “L’autodeterminazione è 
veramente fondamentale” (Intervista n° 6). Con questo termine intendiamo l’importanza di 
dare la libertà all’anziano di prendere le proprie decisioni in funzione del proprio benessere e 
dei propri desideri, dunque “il diritto di ogni persona a determinare attraverso la propria 
scelta le proprie condizioni di vita e ad assecondare un percorso esistenziale che 
corrisponda alle proprie aspettative” (Medeghini & Valtellina, 2006, p. 73) 
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In una delle case per anziani, il settore dell’animazione viene suddiviso in: attivazione nel 
quotidiano (“attività comunque strutturate, comunque finalizzate con degli obiettivi precisi 
che lavorano un po’ meno sulle risorse e i bisogni del residente che è più terapia di 
attivazione” (Intervista n° 1); terapia di attivazione in piccolo gruppo (basata sul 
mantenimento delle risorse e sulla soddisfazione dei bisogni secondo la Piramide di 
Maslow); terapia di attivazione singola; terapie non farmacologiche (attività di 
musicoterapia e pet-therapy) e piccole attività gestite dai civilisti. In questo caso non tutti i 
residenti che partecipano all’animazione (attivazione nel quotidiano), partecipano anche alle 
attività di attivazione. Siccome per le terapie di attivazione sono i professionisti che 
identificano quali persone hanno quei bisogni e quelle risorse necessarie per partecipare ad 
una determinata attività, poiché “fare arrivare una persona all’attività che non ha le risorse 
non avrebbe senso, il rischio è di non poter lavorare bene con gli altri, siccome hanno risorse 
e necessità diverse” (Intervista n° 1). La partecipazione, anche in questo caso, rimane 
comunque volontaria.  
 
Riprendendo la Piramide di Maslow, proposta dallo psicologo Abraham Maslow nel 1954, e 
citata all’interno della prima intervista, essa viene suddivisa in base a cinque tipologie di 
bisogni. Partendo dal basso: fisiologici (collegabili alla sopravvivenza della persona e 
risultano essere “i primi a dover essere soddisfatti a causa dell’istinto di autoconservazione”); 
di sicurezza (che comprendono la protezione, la tranquillità); di appartenenza (legati al 
sentimento di sentirsi appartenente ad un gruppo, di amare e di essere amato a propria 
volta; sono collegabili alle aspirazioni di ogni persona a poter partecipare alla vita 
comunitaria); di stima (sentirsi approvato, stimato e riconosciuto); di autorealizzazione (“si 
tratta dell’aspirazione individuale a essere ciò che si vuole essere sfruttando le nostre facoltà 
mentali e fisiche”). Una volta soddisfatti quelli fondamentali, ovvero quelli fisiologici e di 
sicurezza, essi tendono a non ripresentarsi nuovamente, quando invece si parla di bisogni 
relazionali e sociali, essi “tendono a rinascere con nuovi e più ambiziosi obiettivi da 
raggiungere”. Di conseguenza, per poter vivere una vita completamente soddisfacente e 
sentirsi autorealizzati, è fondamentale che la persona possa soddisfare tutte queste sfere 
(Pisano, 2012). 
 
In un’altra struttura l’animazione è divisa in una parte di terapia e una parte caratterizzata da 
convivialità o colloqui individuali (in questo secondo caso, sono momenti non per forza 
collegati ad un’attività specifica) (Intervista n° 5). Nell’intervista n° 6, invece, l’animazione è 
divisa in: eventi (che coinvolgono tutta la struttura); attività in grandi gruppi (attività con un 
minimo di 15 ospiti che però non sono aperte a tutti i residenti); attività in piccoli gruppi 
(attività più specifiche); attività individuali o in piccolissimi gruppi (Intervista n° 6).  
 
Quello che emerge è che ogni casa anziani ha la sua organizzazione specifica e 
l’animazione a volte viene suddivisa con differenti modalità. 
 
All’interno della raccolta dati, possiamo però trovare degli elementi che vengono citati 
soltanto una volta ma che possono essere considerati importanti. Per esempio, all’interno 
dell’intervista n° 6, si può constatare che viene data molta importanza alla collaborazione con 
tutte le figure operanti all’interno dell’animazione. Alla luce di ciò, viene organizzata 
mensilmente una riunione insieme a tutte le persone che operano all’interno del settore 
animativo. Sempre nella stessa intervista, emerge che sono le stesse animatrici che iniziano 
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la propria giornata lavorativa portando la colazione ad ogni ospite, siccome questa figura 
professionale ha più tempo da dedicare ad ogni anziano rispetto al personale curante che 
durante la mattina ha più compiti da espletare. All’interno di questa casa di riposo, tale 
momento caratterizzato da un rapporto privilegiato risulta essere molto utile e positivo 
(Intervista n° 6). 
 
Un’altra differenza che possiamo riscontrare è la scelta delle attività. All’interno della struttura 
n° 7, viene compilata una tabella insieme all’ospite in maniera individuale, individuando quali 
attività sono di suo interesse e alle quali vorrebbe partecipare (Intervista n° 7).  Mentre in 
un’altra casa, è stato creato un tabellone in ogni reparto, dove l’animatrice ogni lunedì 
inserisce le attività della settimana e, nel caso di feste o eventi particolari, viene appeso un 
volantino; in base ad essi, l’anziano comunicherà a quali attività vuole aderire (Intervista n° 
6). 
 

Nelle otto interviste svolte, 
emergono più frequentemente 
le seguenti attività: 
d’interesse culturale; 
ludico-ricreative; motorie; 
musicoterapia; laboratori 
manuali creativi e cognitive. 
Mentre metà degli intervistati 
hanno citato le attività: di 
cura del sé e affettive.  
 

All’interno delle attività d’interesse culturale, troviamo gli incontri e i progetti 
intergenerazionali. Quattro intervistati su otto hanno ammesso di aver creato in passato 
molti progetti intergenerazionali in collaborazione soprattutto con scuole dell’infanzia ed 
elementare. Altri tre intervistati hanno riferito che gli ospiti della casa anziani all’interno della 
quale operano, hanno contatti regolari con bambini. Quello che però distingue il contatto con 
bambini dal progetto intergenerazionale, come scritto anche nella parte teorica iniziale di 
questa ricerca, è che un progetto a tutti gli effetti prevede una reciprocità e un 
apprendimento bidirezionale in base alle competenze e capacità di ognuno dei partecipanti, 
ed è caratterizzato da una dimensione di dare e ricevere (Baschiera et al., 2014). Questo fa 
sì che ci sia una distinzione dal semplice contatto sporadico tra generazioni che non sempre 
viene mantenuto nel tempo come possiamo notare dall’intervista n° 2, nella quale 
l’intervistata ha esplicitato che una collaborazione con la scuola dell’infanzia era presente ma 
ora non c’è più, viene però mantenuto un contatto in maniera diversa: “I bambini vengono 
però ad affacciarsi alla finestra e socializzano a gesti con i nostri ospiti” (Intervista n° 2). 
Nelle interviste n° 5 e 7, è presente un contatto in alcuni momenti dell’anno con bambini delle 
scuole: per occasioni speciali, feste o spettacoli. Nell’intervista n° 5, invece, viene 
verbalizzato che far “progetti è un po’ difficile”. 
 
Per quanto concerne le attività o proposte che sono state citate di meno, si vuole dare una 
panoramica generale al lettore di alcune di esse.  
Partendo dalla Doll-Therapy, quest’ultima è nata negli anni ’90 in Svezia grazie ad 
un’insegnante di sostegno. Questa tipologia di terapia è considerata non farmacologica e 
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consiste nel porgere una bambola all’anziano, chiamata Empathy Doll (bambola che stimola 
l’empatia), in alcuni particolari momenti della sua giornata. Questa bambola viene 
riconosciuta dall’individuo come un bambino e di conseguenza viene accudita. Grazie al fatto 
che questo strumento è una fonte di emozioni positive, quali: la tenerezza, la sorpresa, la 
felicità; dona alla persona la percezione di riavere un ruolo avuto in passato. Inoltre, 
attraverso l’accudimento di questa bambola, viene promosso il benessere dell’individuo e la 
sua autodeterminazione. Per merito di ciò, si può osservare che l’ospite presenta una 
riduzione di possibili comportamenti aggressivi e migliora il clima relazionale tra residenti, tra 
residenti e curanti e tra residenti e familiari (Borla, 2017). 
 
Altre terapie che gli intervistati hanno citato come attività all’interno della casa anziani nella 
quale operano, è l’Aroma-Terapia. Quest’ultima “consiste nello studio e nell’applicazione del 
potenziale terapeutico insito negli oli essenziali naturali ricavati dalle piante”. Gli oli essenziali 
sono in grado di generare effetti positivi sul piano emotivo, mentale e fisico (Nocentini, 2010, 
p. 6). Alcuni degli effetti che si possono riscontrare grazie agli oli essenziali e che possono 
essere collegati all’anziano sono i seguenti: riducono lo stress e hanno un effetto 
antidepressivo; influenzano il comportamento sostenendo la persona, da una parte a 
compiere le “azioni con maggiore tranquillità”, dall’altra ad acquisire nuove energie e “ad 
agire più prontamente”; hanno un’efficacia contro l’insonnia e migliorano la qualità stessa del 
sonno; grazie all’uso di alcuni aromi, è possibile anche migliorare la memoria e le funzioni 
cognitive (Albè, 2013). 
 
Le ultime attività che non erano state considerate nella parte iniziale di questo scritto sono la 
stimolazione basale e la sala snoezelen. Per quanto riguarda la prima, è stata ideata da 
Adreas Fröhlich in Germania e risulta essere un approccio che sostiene la persona affetta da 
una compromissione importante a livello psicologico e fisico, accompagnandola e 
supportandola promuovendo una comunicazione e uno sviluppo individualizzato. Attraverso 
degli stimoli elementali, anche detti basali, ovvero visivi, uditivi, tattili, olfattivi, si darà 
l’occasione alla persona di “poter vivere delle esperienze significative attraverso il proprio 
corpo e di entrare in contatto con sé stessa, con il mondo esterno, con le persone” (Sito 
italiano di Basale Stimulation, s.d.). Dall’intervista n° 6, si evince che è un approccio 
individuale alternativo per comunicare con l’anziano avente una compromissione a livello 
cognitivo causata da una demenza (Intervista n° 6). Per quanto concerne la sala snoezelen, 
è un ambiente progettato con luci diverse, suoni e aromi. Attraverso l’uso dei sensi, alla 
persona viene trasmesso un sentimento di calma e rilassamento. Risulta dunque una stanza 
multisensoriale controllata ed è stato dimostrato che è uno strumento utile per le persone 
affette da demenza. Si è potuto appurare che anziani affetti da questa malattia possono 
comportarsi in maniera inappropriata a causa di un proprio bisogno non soddisfatto oppure 
da una deprivazione sensoriale, quest’ultima può essere colmata proprio dalla sala 
snoezelen. Alcuni degli effetti positivi di questo modello sono: la riduzione dell’apatia; il 
miglioramento dell’umore, soprattutto in uno stato avanzato della demenza; inoltre, dona la 
possibilità all’anziano di sentirsi valorizzato e sostenuto e in grado di interagire 
indipendentemente dal suo declino cognitivo (Boham, 2013). 
 
A questo punto, si vuole far emergere gli obiettivi dell’animazione, ovvero: sostenere la 
persona ad esprimere le proprie potenzialità; attivare in lei processi di conoscenza di sé 
stessa e di auto-consapevolezza, aiutando a riconoscere i propri bisogni e ciò che la stimola 
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maggiormente e accompagnare l’ospite in un processo di crescita personale (I. Bruno et al., 
2014). Oltre agli obiettivi citati, se ne possono individuare degli altri che vengono considerati 
fondamentali: creare momenti di socializzazione e intrattenimento; sostenere l’anziano ad 
uscire dal sentimento di inutilità che può percepire nei suoi confronti a causa del 
decadimento psico-fisico; migliorare l’autoefficacia e l’autostima della persona; dar la 
possibilità di autodeterminazione all’anziano; valorizzare il suo bagaglio esperienziale; 
mantenere il più a lungo possibile le capacità manuali e cognitive ancora presenti; sostenere 
l’anziano ad esprimere le proprie capacità creative attraverso specifiche attività; accogliere, 
rassicurare, ascoltare; migliorare il benessere dell’anziano, non soltanto fisico, ma anche 
psichico e sociale e aiutarlo a mantenere un rete sociale (Pesenti, 2013). 
 
All’interno delle interviste emerge più volte l’importanza della socializzazione e della 
necessità di creare un rapporto tra gli ospiti, facendo diventare l’animazione un luogo per 
relazionarsi con gli altri e creare nuovi legami (Interviste n° 1; 2; 6 e 8). Inoltre, in due 
interviste emerge la rilevanza del miglioramento del benessere grazie alle attività di 
animazione (Interviste n° 2 e 7). In aggiunta, possiamo evidenziare che compare anche 
l’obiettivo del mantenimento delle risorse nelle interviste n° 1 e 8. Mentre per l’autonomia, 
l’autodeterminazione, l’autostima e la fiducia in sé stessi, vengono citate nelle interviste n° 1; 
4; 6 e 8. Soltanto in una delle interviste (Intervista n° 6), viene citato l’obiettivo di crescere 
insieme. In questo caso si può fare un collegamento all’accompagnamento dell’ospite verso 
un processo di crescita personale che è ancora possibile in questa fase della vita (Luppi, 
2014). 
 
Per quanto concerne, invece, altri obiettivi emersi dalle interviste, all’interno di due di queste 
possiamo trovare il riferimento all’animazione come momento per donare all’ospite 
esperienze normali/senso di normalità (Interviste n° 1 e 5). Quindi, uno dei compiti 
dell’animatore è “fare scoprire all’anziano la gioia nel compiere attività quotidiane 
sottolineandone la valenza positiva” (I. Bruno et al., 2014, p. 133). Mentre in altre due, viene 
individuato come obiettivo “Dare anima, dare spirito […] vitalità” (Intervista n° 4) e 
“l’animazione è vita” (Intervista n° 5). Poiché le attività, ovvero il “fare” risulta essere solo una 
parte dell’animazione e non la più essenziale, ma l’elemento fondamentale è “essere; 
riportando alla luce in ognuno la partecipazione al tempo che vive: in poche parole, le 
relazioni umane” (I. Bruno et al., 2014, p. 46). 
 
Soltanto una volta viene citata l’importanza dell’ascolto all’interno dei momenti di 
animazione, un ascolto diverso rispetto a quello che viene dato dai professionisti che 
operano nel settore delle cure (Intervista n° 4). Risulta dunque importante partire dalla 
conoscenza dell’anziano, come citato in un capitolo iniziale di questo scritto. Questa 
conoscenza deve comprendere un’attenzione verso l’altro, uno scambio all’interno della 
relazione con l’altro e, soprattutto, deve essere presente un ascolto attivo. Poiché l’anziano 
istituzionalizzato a seguito dell’abbandono della propria casa “ha perduto molto di sé; nulla 
gli è familiare nel nuovo ambiente”. Di conseguenza, risulta fondamentale sostenere la 
persona a narrarsi e a raccontarsi, dandole l’occasione di poter esprimere la sua storia e il 
suo percorso di vita (I. Bruno et al., 2014, p. 63). 
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3.3. Collaborazioni interne ed esterne presenti all’interno 
dell’animazione 

	

Per quanto 
riguarda le 
figure 
professional
i interne che 
vengono 
coinvolte 
nell’animazio

ne, possiamo riscontrare che la figura più presente è quella dell’ergoterapista. Si evince 
che, all’interno di metà delle case per anziani intervistate, si cerca di coinvolgere anche il 
personale sanitario per quanto possibile nell’animazione. In specifico all’interno di 
un’intervista il settore delle cure viene coinvolto “per i pranzi, per far avere all’ospite la 
possibilità di entrare in contatto con il personale delle cure in maniera diversa, per vivere un 
po’ di normalità, parlare di qualcos’altro” (Intervista n° 5). In un'altra intervista, emerge che in 
previsione si vorrà co-costruire un progetto “con dei piccoli atelier dove c’è una persona delle 
cure che svolge una piccola attività, per avere qualcosa in più rispetto all’offerta che c’è già. 
[…] È presente la voglia da parte del settore delle cure a partecipare anche alle attività e 
dall’altra parte c’è una buona collaborazione tra i vari settori, che risulta essere una cosa 
molto importante. […] le organizzeremo insieme. C’è da dire che il personale curante è 
sempre presente 365 giorni all’anno, sette giorni su sette e 24 ore su 24 e avere la possibilità 
di fare delle piccole attività per i residenti è una cosa sicuramente molto interessante per 
dare continuità, per dare sostegno, per essere presente non solo nelle cure ma anche nel 
resto (parte sociale). Nella presa a carico della vita, la vita non è solo cure, non è solo le 
attività, non è solo mangiare ma è tutto e quindi se riusciamo a fare un po’ tutti, tenendo 
presente le competenze di ognuno, si può contribuire all’umanità della presa a carico degli 
ospiti. In questo modo è presente una presa a carico a 360° e viene presa in considerazione 
anche l’aspetto affettivo” (Intervista n° 1). 
 
D’altro canto, un aspetto contrastante con quanto scritto nel paragrafo precedente, e che 
possiamo trovare in un’altra struttura, è che quando non è presente l’animatrice all’interno 
della casa durante il fine settimana, a dipendenza del professionista operante nelle cure che 
è di turno, può esserci o non esserci un’attenzione alla sfera sociale degli ospiti. “Però è una 
collaborazione che non risulta, perché non è che ogni giorno si stacca qualcuno e viene in 
animazione” (Intervista n° 3). Con questa frase, l’intervistata intendeva dire che il 
coinvolgimento di altre figure operanti nel settore delle cure all’interno dell’animazione può 
essere presente dal momento in cui non è c’è l’animatrice in struttura. In questi casi, a 
dipendenza di chi lavora in quel momento, c’è chi se ne ha l’occasione, propone un’attività 
agli anziani, altri invece preferiscono occuparsi di altre mansioni più organizzative quando 
hanno tempo libero.  
 
La figura dell’educatore viene citata in tre interviste, in due di queste le persone operanti 
all’interno dell’animazione lavorano a stretto contatto con gli educatori o l’educatore presenti 
in struttura. Invece nella terza intervista, viene verbalizzato che: “l’educatore non c’è, 
sarebbe una figura interessante da integrare per collaborare con le altre figure” (Intervista n° 
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1). Da ultimo, per quanto concerne la figura dell’educatore, all’interno di un’altra intervista, 
una delle figure professionali intervistate ha riferito: “È strano sentire parlare di un educatore 
in ambito geriatrico, perché di solito è per l’infanzia o l’adolescenza o per altri centri” 
(Intervista n° 2). 
 
Non in tutte le case anziani sono presenti altre figure sociali all’interno dell’animazione con 
cui poter collaborare, in alcune viene menzionato che, come figura, si è soli e spesso non si 
riesce ad arrivare dappertutto. All’interno di un’intervista è emerso che “Ci dovrebbero essere 
molte più figure a livello sociale, che vanno a salvaguardare il mondo della persona, i suoi 
desideri, i suoi interessi che non possono più fare da soli” (Intervista n° 5). D’altro canto, 
viene inoltre verbalizzato da un professionista l’importanza della collaborazione: “Sono 
dell’idea che ogni figura professionale da sola non ha nessun senso di esistere. […] Siccome 
ognuno ha un potenziale nella vita dei residenti e sarebbe bello che ognuno possa dare quel 
qualcosina in più. Poi magari non tutti i giorni, non tutte le settimane, ma ognuno è 
importante nella vita degli ospiti, e ognuno da solo non servirebbe a niente” (Intervista n° 1). 
In altre interviste viene data molta importanza all’interprofessionalità e al lavoro 
interdisciplinare: “L’interprofessionalità all’interno dei contesti di lunga degenza, di patologie 
croniche è la strategia del successo” (Intervista n° 4); “C’è un lavoro interdisciplinare e una 
collaborazione con tutti i settori” (Intervista n° 8). 
 
La figura del fisioterapista viene citata in quattro interviste su otto e viene coinvolta soltanto 
trasversalmente per uno scambio di informazioni e consigli riguardo agli ospiti, oppure per 
quel che concerne l’accompagnamento all’attività alla quale l’anziano vuole partecipare. 
Un’altra collaborazione non diretta ma che un’intervistata reputa importante, è il personale 
di pulizia. A seguito della sua esperienza, la professionista ascoltata ha potuto constatare 
che l’anziano si confida con i professionisti operanti in questo settore. Di conseguenza, si 
considerano importanti queste figure, siccome possono avere informazioni riguardo agli 
ospiti che altri colleghi non hanno. “Spesso si sottovaluta il personale di pulizia che invece 
secondo me è fondamentale, perché è una figura professionale alla quale i residenti si 
confidano” (Intervista n° 2).  
 
Infine, un’altra collaborazione presente all’interno delle case anziani è il personale della 
cucina, per quanto riguarda consigli culinari oppure con la partecipazione diretta dello chef 
della struttura all’interno del laboratorio di cucina.  
 
Quindi, l’ospite che vive in casa anziani, risulta avere più figure professionali che gli girano 
attorno (personale sanitario, animatori, terapisti, ecc.), ed è proprio per questo motivo che 
nessuna di queste figure professionali deve “pensare di affrontare da sola la molteplicità e la 
complessità degli utenti”, ma ognuna dovrà donare il proprio contributo integrandolo con 
quello degli altri colleghi presenti. È inoltre essenziale rendersi conto che all’interno 
dell’équipe i professionisti non devono pensare al proprio sapere in maniera gerarchica 
confrontandolo con quello di altri colleghi, ma ognuno di essi deve essere capace di 
valorizzare le competenze e il sapere dell’altro e mettersi nella condizione di voler continuare 
a migliorarsi come professionista. In questo modo tutti diventano dei professionisti 
protagonisti “in eguale misura per apportare il miglioramento della qualità di vita dell’utente” 
(I. Bruno et al., 2014, p. 83). 
 



	
	

Tesi di Bachelor  

24/44	
 

Per quanto concerne le collaborazioni esterne che vengono coinvolte all’interno 
dell’animazione, le più citate sono le scuole e gli scout per progetti intergenerazionali o 
contatto tra generazioni.  
 

Altre figure molto coinvolte 
e considerate importanti 
dagli intervistati sono i 
volontari, che vengono 
coinvolti nelle attività o 
gestiscono loro stessi 
piccoli momenti da proporre 
agli ospiti. È presente anche 
una valorizzazione delle 

risorse dei volontari, per esempio la capacità di suonare uno strumento musicale, 
proponendo delle attività specifiche.   
 
Oltre ai professionisti citati fino ad ora, è presente in più della metà delle case anziani 
intervistate la figura dello specialista per la Pet-Therapy, per svolgere l’attività.  
 
Dalla ricerca emerge che le case anziani coinvolgono anche musicisti del territorio e cori 
di vario tipo per intrattenimento musicale durante feste organizzate nel corso dell’anno. 
Inoltre, la metà delle case per anziani intervistate ha al proprio interno l’attività di 
musicoterapia proposta da un professionista musicoterapeuta. In altre invece, è presente 
comunque l’aspetto musicale ma come intrattenimento oppure durante altre tipologie di 
attività.  
 
Inoltre, vengono coinvolti i civilisti, poiché nei casi in cui vi è una sola figura sociale 
all’interno dell’animazione, risultano essere un grande aiuto (Intervista n° 3). D’altra parte, 
emerge che spesso non hanno nessuna formazione sociale o sanitaria e di conseguenza, 
secondo il punto di vista di un intervistato, hanno un impatto più forte nei residenti: “E loro 
devo dire che danno una forte mano e danno quel pizzico di normalità, perché il più delle 
volte non hanno una formazione né sanitaria né sociale. E hanno un impatto molto forte, 
perché a volte l’interazione tra le persone è mediata dai ruoli. Il più delle volte sono molto 
efficaci in questa relazione proprio perché non hanno un ruolo. Motivo per cui a parte nel 
periodo COVID, le animatrici non usano una divisa, usano i propri abiti, lo stesso per gli 
educatori” (Intervista n° 4). Infine, emerge che loro stessi gestiscono alcune piccole attività 
ludiche o passeggiate (Intervista n° 1). 
 
In aggiunta, sono presenti anche collaborazioni con associazioni e fondazioni presenti sul 
territorio ticinese. Vengono citate l’ATTE (Associazione Ticinese Terza Età) e la 
ProSenectute.  
 
Da ultimo, all’interno di un’intervista è emerso che i parenti “partecipano alle attività di 
animazione. Capita che gli stessi parenti scelgano il giorno della visita al famigliare in base 
alle attività, in questo modo può parteciparvi insieme a lui.” (Intervista n° 3). Grazie ad una 
buona relazione con le persone di riferimento e ad un’ottima collaborazione, il parente può 
diventare un punto di riferimento per la nascita di nuove idee, progetti e offerte, che potranno 
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poi essere proposte agli ospiti della casa anziani. Il parente diventa così un elemento 
prezioso per l’animatore che potrà percorrere strade non ancora scoperte (I. Bruno et al., 
2014, p. 96). 
 

3.4. Cambiamenti all’interno dell’animazione a seguito dell’inizio 
della Pandemia da COVID-19 

	

Il primo caso di COVID-19 è stato confermato in Svizzera il 25 di febbraio del 2020, proprio 
in Ticino (RSINews, l’informazione della Radiotelevisione, 2020). Dalle interviste, emerge 
che il settore dell’animazione ha dovuto reinventarsi e le attività sono diventate prettamente 
individuali. Altre attività invece, sono state sospese, soprattutto quelle organizzate da 
professionisti esterni oppure quelle che comprendevano un grande numero di partecipanti. 
Inoltre, tutte le persone volontarie all’interno delle strutture non hanno più potuto avervi 
accesso. I responsabili dell’animazione hanno comunque cercato di proporre delle attività 
camera per camera e l’animazione è diventata individualizzata. Dai racconti degli intervistati, 
emerge che in base ai bisogni e agli interessi di ogni ospite, veniva proposta un’attività che il 
professionista faceva insieme alla persona. Come emerso nell’intervista n° 5, il COVID-19 ha 
dato l’occasione di conoscere maggiormente gli ospiti in maniera individuale e di 
conseguenza le attività sono diventate più mirate e personalizzate. Lo stesso momento del 
pranzo in comune non è più stato possibile per alcuni periodi, ma gli anziani mangiavano da 
soli o in compagnia della persona che viveva insieme a loro nella stessa stanza.  
 
Siccome il virus che ha fatto iniziare la Pandemia era nuovo e non ancora conosciuto nel 
mondo, questo sembra aver scatenato meno spontaneità nel rapporto tra professionisti e 
ospiti, come raccontato nell’Intervista n° 1 e d’altra parte, ci sono stati casi di ospiti che dalla 
paura si sono rinchiusi in camera auto-isolandosi. Quello che hanno poi fatto i professionisti 
è stato rispettare lo spazio della persona (Intervista n° 7). 
 
In aggiunta, in un’intervista si è fatto menzione dell’importanza dell’ottima collaborazione con 
i capi reparto, che avrebbe portato tutti all’interno della casa ad arrivare alla conclusione che 
l’animazione doveva essere mantenuta per il bene della dimensione sociale dalla vita degli 
ospiti, pur subendo un adattamento (Intervista n° 6). Proprio per non soccombere al periodo 
che si stava vivendo, sono state anche introdotte nuove attività oppure esse hanno subito un 
riadattamento in modo tale da potere essere mantenute. In molte case anziani i professionisti 
che fanno parte dell’animazione sono stati coinvolti nell’organizzazione di videochiamate tra i 
singoli ospiti e la famiglia. Durante questo momento, il professionista diventava un 
mediatore, siccome “non tutti gli ospiti erano in grado di sentire e rispondere al telefono o in 
Skype e quindi noi facevamo da tramite” (Intervista n° 7). In questo modo si cercava, 
attraverso una modalità diversa, di mantenere la rete sociale dell’ospite. Alcune case per 
anziani hanno anche mantenuto la propria rete sociale scrivendo delle lettere o cartoline con 
l’aiuto dei professionisti che operano all’interno dell’animazione.  
 
Dalle interviste si possono notare le seguenti nuove attività che sono state proposte a 
seguito dell’inizio della Pandemia: cure estetiche/giornate di bellezza (non in gruppo, ma 
caratterizzate da una relazione privilegiata uno a uno); pranzi e feste di compleanni 
individuali all’interno della camera. In seguito, grazie agli allentamenti concessi dalle direttive 
del medico cantonale, avvenuti nel tempo, le case per anziani hanno iniziato a proporre 
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attività in piccoli gruppi, introducendo anche delle proiezioni di filmati e sessioni cinema. In 
aggiunta, con il tempo, anche i vari professionisti esterni (per le attività di musicoterapia e 
Pet-therapy) e i volontari, sono riusciti piano piano a entrare all’interno della casa. 
 
All’interno di un’intervista emerge che se da una parte le attività in piccoli gruppi, oppure 
individuali, potevano sostenere il professionista a cogliere maggiori informazioni dalla 
persona, a sostenerla di più e a stimolarla maggiormente, dall’altra parte, l’aspetto di 
socializzazione è venuto a mancare a quegli ospiti che solitamente erano più attivi 
nell’animazione (Intervista n° 5). 
 
A seguito di quest’esperienza senza precedenti, alcune strutture hanno intrapreso dei 
progetti diversi da ciò che avevano fatto in passato. Dal racconto di uno dei professionisti è 
emerso che è stata montata una postazione multimediale con lo scopo di mantenere le 
relazioni intergenerazionali con i bambini delle scuole con cui fino a poco prima si 
organizzavano dei progetti. In questo modo, sia l’anziano che il bambino, attraverso video, 
messaggi vocali e foto, hanno mantenuto la relazione che si era costruita in precedenza, 
mantenendo quindi il legame affettivo creato (Intervista n° 1). Per ciò che riguarda proprio i 
progetti intergenerazionali, nelle altre case per anziani sono stati interrotti. Un’altra casa per 
anziani, non avendo balconi, ha creato l’attività “Rassegna affacciati alla finestra” (Intervista 
n° 6). Quest’attività era caratterizzata dalla presenza di parenti oppure musicisti in una 
terrazza posta all’esterno e gli ospiti potevano quindi affacciarsi e ascoltare musica, 
salutando i vari familiari.  
 
Dalla narrazione di uno degli intervistati si coglie l’importanza del sostegno psicologico sia 
degli ospiti che dei professionisti. In questo caso, la struttura in questione ha dato la 
possibilità al personale di avere un sostegno sia individuale che di gruppo. Risulta importante 
sostenere l’altro ma, in qualità di professionisti attivi sul campo, dobbiamo anche essere 
sostenuti a nostra volta: “Chiaro, se noi siamo stati sostenuti, potevano sostenere gli ospiti” 
(Intervista n° 7). 
 
Nella prima intervista svolta, l’intervistato ha sostenuto che: “Quanto è importante la 
relazione, l’abbiamo capito in quei due mesi in cui la relazione non l’abbiamo potuta avere. 
[…] Secondo me la relazione è al centro di tutto” (Intervista n° 1). A livello temporale si 
riferiva al primo lockdown avvenuto a marzo del 2020. L’importanza della relazione e della 
socializzazione non emerge soltanto in questa intervista, ma anche in molte delle altre.  
 
Per quanto concerne la relazione tra professionisti e familiari, emergono elementi 
contrastanti. Se da una parte in alcune case per anziani essa è migliorata ulteriormente, 
dall’altra è presente una difficoltà nel crearla con i parenti degli ospiti che hanno iniziato a 
vivere all’interno della casa durante la Pandemia. D’altro canto, nell’intervista n° 3, 
l’intervistata ha ammesso che la relazione con i famigliari è cambiata, poiché prima della 
chiusura totale della struttura i parenti potevano partecipare loro stessi alle attività di 
animazione insieme al proprio caro e avere anche più controllo di ciò che accadeva 
all’interno della casa. Con l’avvento del COVID-19 e con l’impossibilità di vedere fisicamente 
il proprio parente, la famiglia ha dovuto fidarsi completamente dei professionisti per sapere 
se il familiare stesse o no bene (Intervista n° 3). 
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Un altro elemento che emerge è che all’interno delle attività di animazione gli stessi ospiti 
sono stati valorizzati, siccome avendo ancora delle capacità residue, hanno assunto il ruolo 
di intrattenitore grazie alla musica, poiché sapendo suonare la fisarmonica e il pianoforte, 
hanno loro stessi proposto di poterlo fare per gli altri (Intervista n° 2). La stessa dinamica è 
stata presente per la ricerca delle attività, poiché gli stessi anziani hanno preso iniziativa 
proponendo loro di gestirne una e in questo caso il ruolo del responsabile dell’animazione 
era organizzare il pubblico, un momento ed un luogo specifico dove potessero svolgere 
l’attività (Intervista n° 4). 
 
Invece, per quanto riguarda il personale operante all’interno dell’animazione, molti 
professionisti risultavano soli come figure sociali ad affrontare la situazione Pandemica. Per 
esempio, nell’intervista n° 5, la specialista in attivazione ha continuato le attività individuali 
soltanto con gli ospiti del secondo piano della struttura (dove è localizzata la casa per 
anziani), non potendo accedere agli altri piani presenti a causa dell’isolamento. Il contatto 
era limitato sia per quanto concerne gli ospiti ma anche per professionisti (Intervista n° 5). In 
altre strutture, all’interno delle quali operavano maggiori figure sociali, queste sono state 
suddivise in base ai vari reparti, in modo tale da garantire anche la presa a carico in tal 
senso (Intervista n° 4). 
 
Un altro elemento importante che viene messo in luce nell’intervista n° 5, è che a seguito del 
COVID-19, gli anziani hanno iniziato a mangiare nelle proprie stanze e non più nelle sale 
comuni, ma attualmente anche dopo gli allentamenti del medico cantonale, i pasti continuano 
ad essere serviti singolarmente. Emerge che in realtà si può far mangiare le persone anche 
a piccoli gruppi, ma ciò che voleva puntualizzare l’intervistata era che, secondo il suo punto 
di vista, il personale curante fa fatica ad uscire dall’abitudine che ormai ha acquisito, siccome 
questo vorrebbe dire apportare un ulteriore cambiamento nel loro lavoro e alla loro routine 
caratterizzata da “mansioni e compiti sempre uguali” (Intervista n° 5).  
 
Infine, a causa del COVID-19 gli ospiti delle case per anziani inizialmente non potevano più 
uscire dalla struttura, non potendo fare gite e passeggiate che prima venivano fatte 
regolarmente. Una delle responsabili dell’animazione ha spiegato che per far fronte al fatto 
che gli anziani non avessero contatto con l’esterno, quando possibile, ha messo insieme un 
piccolo gruppo di utenti e, attraverso una televisione, questi hanno potuto “visitare” 
idealmente i loro paesi d’origine grazie a delle immagini e racconti in video. Si è utilizzato 
questo strumento anche per ascoltare musica o video musicali su richiesta dell’anziano 
(Intervista n° 7). 
 
3.5. Cambiamenti e riflessioni a seguito dell’esperienza vissuta durante 

la Pandemia da COVID-19 in ottica futura. 
	

Da alcune interviste emergono anche degli aspetti positivi nati da questa esperienza: “Il 
periodo del COVID-19 ci ha sfidato nel cercare di essere più creativi possibili con l’intento di 
creare soluzioni e sono nate cose interessanti e non finiranno” (Intervista n° 4); “Il COVID-19 
ha anche portato cose belle” (Intervista n° 5); “Questa esperienza è stata positiva perché 
abbiamo imparato tante cose” (Intervista n° 6); essendo abituati ad attività di gruppo, con il 
passaggio ad attività individuali sono emerse delle risorse da parte degli ospiti che i 
professionisti non si aspettavano (Intervista n° 3); alcuni ospiti che non avevano ancora 



	
	

Tesi di Bachelor  

28/44	
 

voluto partecipare all’animazione di gruppo prima dell’inizio della Pandemia, a seguito 
dell’isolamento forzato hanno iniziato a parteciparvi (Intervista n° 5).  
 
A seguito della Pandemia, si sono riscoperti alcuni elementi considerati preziosi per i 
professionisti operanti nelle case per anziani. Alcuni di essi sono: il fatto che alcuni ospiti 
all’interno della casa, prima non toccati dall’animazione (soprattutto allettati), a seguito del 
COVID-19 hanno potuto beneficiare di alcune attività individuali e questo aspetto vorrà 
essere mantenuto intatto anche in futuro mantenendo attività singole all’interno della camera 
dell’anziano (Intervista n° 3); inoltre, si è iniziato a dare maggior valore anche alla 
dimensione individuale, siccome i momenti caratterizzati da una relazione privilegiata, hanno 
dato la possibilità a chi operava nell’animazione, di conoscere maggiormente l’ospite 
(Intervista n° 6); in due interviste, gli intervistati hanno esplicitato che quest’esperienza ha 
fatto comprendere quanto la presenza di una figura che si dedichi ad altro rispetto alle cure 
sia importante e quanto sia essenziale anche il mantenimento delle abitudini degli ospiti, 
poiché tutti noi abbiamo delle abitudini che vogliamo mantenere e risulta difficile da gestire 
emotivamente quando non riusciamo più a farle (Interviste n° 3 e 8).  
 
Dall’intervista n° 4, si può constatare che grazie a questo periodo storico vissuto si sono 
riscoperte attività caratterizzate da una dimensione più piccola, più semplici da gestire ma 
che ottengono un risultato migliore. Quest’aspetto i professionisti non vogliono perderlo di 
vista ma valorizzarlo, anche nel momento in cui si potrà tornare alla normalità (Intervista n° 
4). 
 
Tra tutti i professionisti è emersa una grande volontà ad aprire le porte verso l’esterno, a 
riprendere le attività d’interesse culturale: uscite, passeggiate, visite e mostre, progetti 
intergenerazionali. In aggiunta, nonostante molti abbiano condiviso quanto l’aspetto 
individuale sia prezioso e da mantenere anche una volta superato questo periodo storico, c’è 
il desiderio e la voglia di tornare a riproporre attività in grandi gruppi ed eventi di grande 
portata. Questo in quanto, all’interno delle attività di gruppo, si può creare tra i partecipanti 
l’aiuto reciproco e legami affettivi importanti.  
 
Dall’intervista n ° 1 si evince che è presente la volontà di creare e iniziare nuovi progetti. In 
effetti, l’intervistato racconta di due progetti che ha per il futuro, uno con il settore delle cure, 
citato anche precedentemente, siccome “Il personale curante è sempre presente 365 giorni 
all’anno, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e avere la possibilità di fare delle piccole attività per i 
residenti è una cosa assolutamente molto interessante per dare continuità, per dare 
sostegno, per essere presente non solo nelle cure ma anche nel resto (parte sociale)”. L’altro 
progetto è di stampo intergenerazionale e interessa le scuole elementari della città. 
“Dobbiamo ancora capire come impostarlo e non sappiamo quando potremo farlo partire 
[…]. Ma ci piacerebbe portare il bambino a vedere la persona molto compromessa, che non 
deve essere uno ‘spaventare’, ma un ‘avvicinare’. Questo progetto però lo vorremmo sempre 
legare alle emozioni” (Intervista n° 1). 
 
Altro elemento emerso dalle interviste è la gestione delle feste di compleanno. Prima del 
COVID-19 in una delle case per anziani interessate dalle interviste svolte, veniva organizzato 
un evento ogni fine del mese per festeggiare tutti i residenti nati durante il mese appena 
trascorso. Durante il lockdown, non potendo trovarsi in gruppo, i professionisti hanno iniziato 
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a festeggiare gli anziani portando una fetta di torta con una candela ad ognuno 
singolarmente (sempre alla fine mese). Le figure professionali si sono rese conto che la 
persona era felicissima del momento privilegiato e di essere comunque festeggiata 
nonostante ciò che si stava vivendo, ovvero la Pandemia. “Abbiamo anche fatto le fotografie 
e tutte sorridevano e ci siamo detti che questa cosa la manteniamo anche quando si potrà 
fare la festa” (Intervista n° 3). 
 
Infine, in un’intervista sulle otto fatte, è emerso che la struttura non aveva ancora fatto 
nessuna riflessione riguardo a possibili cambiamenti da apportare a seguito della Pandemia. 
 
Per quanto concerne i cambiamenti che invece i professionisti, al di là dell’esperienza 
vissuta con l’avvento del COVID-19, vorrebbero apportare, in quattro occasioni viene fatta 
menzione della mancanza di tempo da dedicare all’aspetto sociale all’interno delle strutture e 
la volontà di avere a disposizione più figure all’interno dell’animazione che si occupano di 
questa sfera che considerano molto importante (Interviste n° 1; 5; 6 e 7). Come emerso in 
un’intervista: “Sappiamo che l’isolamento, la povertà di supporto sociale, la povertà di 
relazioni, il togliere stimoli, può accelerare e facilitare le malattie e il peggioramento 
dell’anziano” (Intervista n° 4). Come scritto all’interno del capitolo 1.7. L’inizio della Pandemia 
da Coronavirus, le relazioni sociali sono fondamentali nella vita dell’anziano, siccome delle 
buone relazioni positive hanno degli effetti benefici non solo a livello psicologico ma anche 
fisico. Di conseguenza miglioreranno il benessere generale della persona e diminuiranno il 
rischio di sviluppare malattie mentali o fisiche o se già presenti, il rischio di un loro 
peggioramento. In aggiunta, dei buoni legami sociali riducono il tasso di mortalità (Cohen & 
Wills, 1985). 
 
Si evince, inoltre, che è importante continuare a modificare il settore dell’animazione 
secondo l’utenza che in quel momento vive all’interno della casa per anziani, rendendola 
così sempre su misura e personalizzabile e “restando flessibili ai bisogni reali dei residenti” 
(Intervista n° 2). In questo modo si creerà “il più possibile una personalizzazione” 
dell’organizzazione e delle attività (Intervista n° 4). In aggiunta, si può constatare che viene 
data l’importanza al cambiamento, altrimenti “tu vai da una parte e loro dall’altra” (Intervista 
n° 3). Tutto ciò, diviene fattibile soltanto nel momento in cui è la struttura che si adatta alle 
esigenze dell’ospite e non l’ospite alla struttura (Musaio et al., 2019). 
 
Gli intervistati hanno anche menzionato il settore della formazione. In questo contesto, 
secondo il loro punto di vista, non si fa ancora abbastanza e dunque bisognerebbe 
aumentare la formazione specifica all’interno del nostro territorio (Interviste n° 5 e 6).  
 
Per concludere, un altro elemento che secondo alcuni esigerebbe un miglioramento, è quello 
che riguarda la presenza, in termini di tempo, della figura dell’animatore all’interno delle 
strutture. Come si può constatare dall’organizzazione di questo settore all’interno delle case 
di riposo, l’animatore (la figura professionale che, di fatto, ne fa le veci) è presente 
soprattutto durante la settimana e in orari d’ufficio. Secondo un professionista intervistato: 
“Adesso si lavora con orari d’ufficio, ma immagino che potrà esserci una dilatazione dei 
tempi” (Intervista n° 1). 
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4. Conclusioni 
	

In questa parte conclusiva del lavoro di tesi verrà stilata una sintesi di quanto emerso dalle 
interviste svolte in riferimento alla domanda di ricerca iniziale, ovvero: “Come è organizzata 
l’animazione all’interno delle case per anziani?”. In seguito, verrà approfondito il tema 
della ricerca e lo stesso sarà collegato alla possibile presenza del ruolo dell’educatore 
sociale all’interno delle case per anziani. Il passaggio successivo sarà quello di stilare quali 
sono le potenzialità e i limiti di questo lavoro emersi in corso d’opera e quali possono essere 
gli spunti futuri che possono prendere le mosse da questa ricerca. Infine, si è voluto dare 
spazio a una breve riflessione inerente al contributo che questa tesi può apportare a una 
figura professionale come quella dell’educatore sociale.  
 

4.1. Risposta alla domanda di ricerca 
	

In primis, si può evidenziare come la figura del responsabile dell’animazione venga assunta 
da professionisti con un background e una specializzazione lavorativa che risultano essere 
diversificati tra di loro. Uno degli elementi che può spiegare in parte questo fenomeno, è il 
fatto che sul territorio ticinese non è disponibile una formazione specifica quale 
Animatore/Animatrice socioculturale, a differenza di quanto avviene soprattutto oltre 
Gottardo, in alcuni cantoni della Svizzera tedesca e francese. Se si prende in analisi anche 
altre specifiche formazioni, si evince dagli intervistati che è presente una lacuna dal punto di 
vista formativo nel nostro Cantone. 
 
Per quanto concerne l’organizzazione dell’animazione, si può osservare che queste figure 
sociali sono presenti all’interno della casa di riposo soltanto in orari d’ufficio, dal lunedì al 
venerdì, raramente sono presenti anche nei fine settimana. Un elemento importante, e che 
più volte ricorre all’interno delle interviste, è la progettualità: metà delle strutture la mette in 
atto per valutare e riflettere sul proprio operato. Tuttavia, soltanto la metà di queste quattro 
ha ammesso di creare un progetto individuale per ogni singolo anziano, valutato a cadenza 
regolare. Legato all’aspetto individuale, possiamo riscontrare che anche prima dell’inizio 
della Pandemia le case per anziani proponevano attività di animazione singola. 
 
La formazione dei gruppi avviene secondo due modalità. Alcune case per anziani hanno 
posto l’accento sull’importanza della creazione di gruppi omogenei, caratterizzati da ospiti 
che hanno gli stessi bisogni, D’altro canto, altre strutture riferiscono che i propri gruppi sono 
eterogenei e l’attività viene adattata a seconda della persona. Ciononostante, quest’ultima 
scelta ci pone in relazione con un aspetto negativo: è possibile che la persona che gestisce il 
gruppo dia più attenzione a chi è maggiormente compromesso rispetto agli individui più 
autonomi. In entrambi i casi, sia che si tratti di gruppi omogenei, sia che si tratti di gruppi 
eterogenei, la partecipazione alle varie attività resta sempre una libera scelta della persona.  
 
Relativamente ad altri aspetti organizzativi o di ripartizione del settore dell’animazione, le 
considerazioni finali che riguardano questi aspetti possono variare di volta in volta a seconda 
delle specificità della struttura interessata. 
 
Le categorie di attività che vengono citate maggiormente sono le seguenti: d’interesse 
culturale; ludico-ricreative; motorie; musicoterapia; laboratori manuali e creativi e cognitive. 
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Mentre la metà delle strutture hanno menzionato attività di cura del sé e affettive. All’interno 
della categoria di attività d’interesse culturale troviamo i progetti intergenerazionali. Dalle 
interviste ciò che si può comprendere è che non sempre è presente un progetto 
intergenerazionale vero e proprio con alla base un apprendimento bidirezionale. A volte c’è 
soltanto un contatto tra generazioni. Inoltre, questo elaborato permette di scoprire lo sviluppo 
e l’adozione all’interno delle case per anziani di alcune attività molto recenti; pertanto, non 
deve stupire che alcune di essere siano state citate soltanto una volta da strutture differenti: 
la Doll-Therapy; l’Aroma-Terapia; la stimolazione basale e la sala snoezelen. Si è già detto 
dei benefici apportati da queste attività. Alla luce di ciò, preso atto del fatto che si tratta 
ancora di attività di nicchia, siamo invitati a riflettere su quanto queste proposte possano 
essere incrementate all’interno di altre strutture. 
 
Le interviste mettono in luce quali collaborazioni vengono citate maggiormente dai 
professionisti: quelle con la figura dell’ergoterapista e quelle con il personale curante. Da una 
parte, è presente la volontà dei professionisti che operano nell’animazione di intraprendere 
dei progetti in collaborazione con il reparto delle cure. Non soltanto perché i professionisti 
operanti in questo contesto sono presenti 365 giorni all’anno, ma anche perché risultano 
essere una preziosa risorsa per migliorare la presa a carico a 360° dell’ospite. Dall’altra 
parte, all’interno di altre case per anziani emerge un limite sotto questo punto di vista, in 
quanto, parrebbe, non sempre risulta esserci l’interesse da parte del personale sanitario a 
essere coinvolto nel settore dell’animazione. Tra le figure professionali che collaborano, 
possiamo trovare l’educatore sociale in due delle strutture intervistate. Si tratta di un 
professionista che risulta essere prezioso se inserito nel contesto delle case per anziani. Gli 
educatori che operano all’interno della struttura n° 4 lavorano all’interno di un “progetto 
specifico e sperimentale” di inclusione per le persone con disabilità che provengono da foyer 
dove hanno vissuto per tutta la loro vita, prima di trasferirsi in casa per anziani in virtù del 
fatto che questa ha al suo interno figure professionali sanitarie che possono far fronte alle 
loro necessità e ai loro bisogni causati dall’invecchiamento. “Dunque, l’idea è stata quella di 
accogliere persone con disabilità, anche che invecchiano prima di 65 anni, all’interno di un 
progetto specifico, con l’idea di avere a disposizione, comunque, una continuità all’interno di 
un progetto educativo” (Intervista n° 4). La seconda struttura ad avere menzionato la 
presenza della figura educativa impiega quest’ultima in un altro reparto della casa: il foyer 
per persone con disabilità. L’educatrice in questione viene coinvolta nell’organizzazione di 
grandi eventi che coinvolgono tutta la casa, oppure durante attività specifiche in cui vi è la 
co-presenza sia di anziani del reparto di casa per anziani, sia ospiti del foyer (Intervista n° 6). 
Altre figure professionali che vengono coinvolte sono: il fisioterapista, anche se quest’ultimo 
è interessato soltanto trasversalmente; così come il personale di pulizia e quello della cucina.  
 
Un aspetto importante sul quale i professionisti intervistati si sono più volte chinati, è la 
mancanza della presenza di altre figure con un’impronta sociale, in quanto spesso ci si 
ritrova da soli a proteggere questa dimensione dell’utenza all’interno di una struttura di lungo 
degenza. A questo punto, dunque, la domanda sorge spontanea: se la sfera sociale, come è 
stato evidenziato più volte durante questo scritto è di fondamentale importanza per il 
benessere psicologico, fisico e sociale della persona, come mai queste figure sono presenti 
in minoranza? Uno degli intervistati ha provato a dare una spiegazione secondo il suo punto 
di vista: “Però chi comanda è il soldo, è questo il problema principale” (Intervista n° 6). L’idea 
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che traspare da queste parole è che il problema principale sia la mancanza di fondi per 
avere un maggior contingente umano all’interno della struttura.  
 
Per quanto riguarda le collaborazioni esterne, dall’indagine emerge che sembra esistere una 
interazione privilegiata nei confronti di scuole e scout, sia che si tratti di progetti 
intergenerazionali co-costruiti, sia attraverso un contatto sporadico tra generazioni. Inoltre, 
partecipano alla vita delle case per anziani le figure professionali dello specialista per la Pet-
Therapy e per la musicoterapia. In riferimento a quest’ultima dimensione, quella musicale, 
troviamo la presenza di collaborazioni che interessano musicisti del territorio e cori vari. Al di 
là di quelle citate, sono presenti cooperazioni con enti e associazioni dal carattere regionale. 
In aggiunta, si può osservare l’importanza dei volontari e dei civilisti: entrambi hanno un ruolo 
attivo nella gestione di piccole attività di animazione e risultano essere un apporto non 
trascurabile alle strutture, soprattutto laddove vi è una mancanza di personale all’interno 
dell’animazione. Infine, l’ultima collaborazione che emerge dalle interviste, è quella che vede 
come protagonisti i parenti. Questa interazione è favorita anche dalla volontà dei 
professionisti di mantenere la rete sociale più significativa dell’ospite, dal punto di vista 
affettivo, questo anche allorquando l’utente è allontanato dal proprio domicilio e 
istituzionalizzato all’interno di una struttura specializzata. La famiglia, dunque, anche in 
questa fascia d’età, rappresenta un punto vero e proprio di riferimento per la persona e di 
conseguenza è essenziale continuare a coinvolgerla nella vita del proprio caro.  
 
Da ultimo, si vogliono riassumere gli elementi emersi riguardo a come è cambiata 
l’animazione a seguito dell’inizio della Pandemia e quali riflessioni sono emerse da questo 
evento straordinario che stiamo vivendo attualmente. In primo luogo, è emerso dalle 
interviste che il settore dell’animazione ha dovuto reinventarsi e molte delle attività sono 
state sospese come conseguenza al divieto di svolgere attività di gruppo. Ciò significa che 
l’animazione è diventata individualizzata e allo stesso tempo è divenuta anche più mirata, più 
attenta alle specificità della persona. I professionisti, dal canto loro, hanno avuto l’occasione 
di conoscere e interagire maggiormente con ogni ospite. Se da una parte questo può essere 
un aspetto positivo, dall’altra si evince che per gli anziani più attivi nell’animazione, ossia 
coloro in possesso di maggiori risorse e capacità residue, la dimensione della 
socializzazione si è ridotta considerevolmente se non addirittura è mancata del tutto.  Altre 
tipologie di attività, invece, sono state modificate in modo tale da potere essere portate 
avanti e costantemente proposte agli ospiti. Per quanto concerne il mantenimento dei legami 
sociali degli ospiti, i vari professionisti che operano nell’animazione sono stati coinvolti 
nell’organizzare delle videochiamate con parenti e amici degli anziani. Se da una parte la 
relazione con le figure di riferimento degli ospiti sono migliorate, dall’altra ci sono state 
strutture che hanno fatto fatica a creare e mantenere questo rapporto. In aggiunta, il fatto di 
non poter organizzare l’animazione come si era sempre fatto, all’interno di alcune case per 
anziani ha fatto si che venissero partorite nuove idee relativamente ad altre tipologie di 
attività proponibili all’utenza. Questo ha fatto in modo che gli stessi ospiti potessero essere 
valorizzati sulla base di alcune loro capacità; capacità che potevano essere messe in pratica 
all’interno di un’attività con dei piccoli gruppi, in particolare dal momento in cui si sono potuti 
proporre dei momenti di convivialità con altri. Rispetto al personale operante nelle case per 
anziani, si può constatare che c’è stata una difficoltà a occuparsi della sfera sociale di tutti gli 
ospiti, siccome alcuni degli intervistati sono i soli che operano nel contesto dell’animazione. 
Nelle strutture, invece, in cui il numero di professionisti attivi era più considerevole, le figure 
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professionali sociali sono state suddivise in modo tale da garantire la presa a carico 
finalizzata in tal senso.  
 
I colloqui hanno evidenziato anche altri elementi. Pare che il detto “non tutto il male viene per 
nuocere” sia vero, soprattutto se si tiene in conto alcuni aspetti positivi emersi nel contesto 
delle case per anziani a seguito dell’inizio della Pandemia: maggior creatività sia da parte 
degli ospiti che dei professionisti; nuovi insegnamenti; maggior partecipazione da parte delle 
persone che prima dei vari lockdown non aderivano alle attività di animazione; maggior 
conoscenza degli ospiti e valorizzazione di momenti caratterizzati da un rapporto privilegiato; 
la scoperta che alcune persone non partecipando alle attività di gruppo, a causa 
dell’allettamento, non venivano toccate minimamente dall’animazione (anche quella 
individuale) prima che iniziasse la Pandemia da COVID-19; si è compreso quanto una figura 
professionale che si occupa di “altro” rispetto alle cure, risulta essere fondamentale per gli 
ospiti. Inoltre, da ciò che è emerso dai professionisti, è presente una forte motivazione e 
volontà circa una riapertura verso l’esterno che potrebbe favorire lo sviluppo di nuovi 
progetti, attività di interesse culturale e in grande gruppo, poiché la dimensione gruppale 
aiuta a creare nuove relazioni positive e a sviluppare l’aiuto reciproco.  
 
Gli intervistati hanno anche espresso il loro parere circa alcuni miglioramenti che vorrebbero 
apportare all’interno della struttura nella quale operano: avere più tempo da dedicare alla 
sfera sociale degli ospiti; avere a disposizione un maggior capitale umano, siccome per il 
benessere dell’anziano è importante sia la presenza di figure professionali sanitarie che di 
quelle attive nel contesto sociale; continuare a modificare il settore dell’animazione a 
dipendenza dell’utenza che è in costante cambiamento e, infine, alcuni hanno sostenuto che 
bisognerebbe iniziare a pensare all’animazione anche fuori dagli orari d’ufficio, in modo tale 
che possa essere presente maggiormente, in termini temporali, all’interno delle strutture di 
lungo degenza. 
 

4.2. Può essere presente la figura dell’educatore in casa per anziani? 
 

In primis, bisogna mettere in luce il fatto che il settore dell’animazione all’interno delle case 
per anziani non era stato ancora indagato attraverso una tesi di laurea in Lavoro Sociale. 
Potrebbe darsi che questo sia dovuto al fatto che gli educatori non hanno la possibilità, o 
comunque non ancora, di svolgere uno stage formativo in questo ambito, o, ancora, proprio 
perché la figura dell’educatore all’interno delle strutture di lungo degenza non sempre è 
presente. Di fatto, la figura dell’educatore, e dunque la sua presenza nel contesto analizzato, 
è emersa in due interviste e, nonostante ciò, nessuno degli intervistati in qualità di 
responsabile dell’animazione è in possesso di una formazione professionale quale 
educatore.  
 
Da più interviste emerge che è presente una mancanza di personale che tenga in 
considerazione la sfera sociale dell’anziano e che quindi sia “altro” rispetto alle sole cure 
sanitarie, come scritto nel capitolo antecedente. Come si è potuto constatare nel capitolo 1.5. 
Distinzione tra educazione e animazione, la figura educativa, con le sue competenze e 
caratteristiche, può essere portatrice di elementi positivi anche all’interno delle case per 
anziani. Se pensiamo all’anziano ancora a domicilio, che frequenta un centro diurno 
socioassistenziale oppure terapeutico, la figura dell’educatore sociale è presente in entrambi 
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i casi, ma dal momento in cui egli va a vivere in casa di riposo, il rapporto con la figura 
professionale sociale viene meno. Non allontanandoci di molto dai confini nazionali, 
rivolgendo uno sguardo alla vicina penisola italiana, la figura educativa è già presente, 
nonostante per molto tempo si facesse fatica a valorizzare il suo ruolo “all’interno dei servizi 
con forte impronta sanitaria”. In questi contesti, il ruolo dell’educatore è quello di co-costruire 
in équipe progetti educativi personalizzati, attuarli e valutarli costantemente in itinere, 
comprendendo anche cosa possa essere fatto al fine di migliorarli. Inoltre, l’educatore è una 
figura che “progetta e costruisce contesti di accoglienza, in cui la persona si deve sentire 
accolta, indipendentemente dalla sua condizione”. (D’Alonzo et al., 2012, p. 37-38). Come 
evidenziato in apertura d’indagine, il solo soddisfacimento dei bisogni primari, quali 
idratazione, alimentazione, tutela della salute, igiene, è solo una piccola parte della presa a 
carico dell’utenza anziana all’interno delle case per anziani, alla quale dovrebbe essere 
aggiunta la figura professionale dell’educatore che, come tale, si prende cura 
dell’accoglienza della persona, dello sviluppo delle sue risorse e potenzialità e lavora in 
ottica inclusiva grazie ad un progetto di sviluppo individuale (Musaio et al., 2019, p. 89). 
Tutto ciò in un’ottica di collaborazione con le figure operanti nell’animazione, per ottenere 
una migliore presa a carico dell’ospite. 
 
Più intervistati hanno verbalizzato che negli anni ci è stato un cambiamento generazionale, 
come accennato nei capitoli teorici di questa indagine, che ha portato le persone che 
operavano all’interno delle strutture ad adattarsi e a modificare il proprio operato. Questo 
cambiamento risulta essere continuo e dunque, come sostenuto anche da uno degli 
intervistati, “deve esserci un’evoluzione” all’interno delle case per anziani per fronteggiare al 
meglio i nuovi bisogni, desideri e richieste degli ospiti (Intervista n° 1). Come emerso nel 
colloquio n° 1, gli anziani nati negli anni ’50-’60 che arriveranno in casa per anziani in futuro, 
o che sono già arrivati, sono diversi da quelli nati negli anni ’20-’30 e saranno a loro volta 
differenti da quelli nati nei decenni successivi (Intervista n° 1); sia per quanto concerne le 
esperienze di vita vissute prima di entrare in struttura, sia per lo stato di salute psico-fisico, 
siccome anche le persone con una disabilità e un disturbo psichiatrico attualmente vivono 
più a lungo, come ha sottolineato da una professionista: “A causa dell’aumento della 
speranza di vita, oggi ti arrivano anche persone in situazioni di handicap grave (ictus grave 
oppure dalla nascita) oppure con problematiche psichiatriche molto gravi (schizofrenia, 
depressioni molto gravi) che non possono più stare a Mendrisio o che non possono più stare 
a casa loro. Però la componente psichiatrica è molto importante, anche perché adesso arriva 
in casa per anziani. Siamo pronti per tutto questo?” (Intervista n° 6). Le case per anziani 
ticinesi sono pronte ad affrontare questa evoluzione? Sono disposte a mettersi in gioco e a 
modificare il proprio operato in funzione dell’ospite? Domande alle quali si può dare una 
“semplice” risposta se si parte dal presupposto che non è l’anziano a doversi adattare alla 
struttura, ma è la casa per anziani che dovrebbe adattarsi al singolo individuo, con le sue 
caratteristiche e peculiarità. 
 

4.3. Potenzialità, limiti della ricerca e spunti per il futuro 
	

Le potenzialità riscontrate all’interno di quest’indagine sono i temi di stretta attualità che 
vengono trattati, ovvero: il cambiamento socioculturale continuo che stiamo vivendo e come 
si è modificata la dimensione sociale all’interno di queste strutture a seguito dell’inizio della 
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Pandemia da COVID-19. Inoltre, il fatto che ancora nessuno, sino ad ora, all’interno del 
Bachelor in Lavoro Sociale, aveva mai trattato l’animazione all’interno di queste strutture.  
 
Per quanto concerne i limiti, uno dei primi riscontrati durante la fase dell’interviste, è stato 
che due delle intervistate non hanno permesso la registrazione dell’incontro nonostante si 
venisse garantito l’anonimato. Questo ha causato qualche difficoltà soprattutto nel 
tracciamento di tutti gli elementi emersi dall’incontro e, in aggiunta, nel mentre del colloquio 
l’intervistatore si è dovuto focalizzare più sullo scrivere piuttosto che su quanto emergeva dal 
discorso. Per questo motivo sono state fatte meno domande di approfondimento e sono 
emersi meno elementi rispetto ad altre interviste. Elemento, quest’ultimo, riscontrabile anche 
sul piano della durata materiale dell’intervista: rispetto alle due interviste in cui il tracciamento 
dei dati non è stato registrato, le altre sei sono durate anche oltre l’ora/l’ora e mezza. D’altro 
canto, alla luce della durata di questi sei colloqui, è emerso un numero considerevole di 
elementi che purtroppo non sono stati presi in considerazione all’interno di questa ricerca, 
vuoi per la non totale pertinenza con la domanda di tesi, nonostante fossero interessanti, 
vuoi per mancanza di spazio. Uno degli aspetti emersi ma che non viene trattato, è come 
l’architettura e la posizione geografica della casa per anziani influiscano sulla sua inclusione 
all’interno della comunità. Un altro argomento che non è stato purtroppo preso in 
considerazione, emerso da un’altra intervista, è quello che riguarda gli aspetti positivi che 
potrebbero essere di beneficio all’anziano ancora al proprio domicilio, grazie al contatto 
regolare con un educatore che si reca a casa sua per sostenerlo a livello sociale ed emotivo. 
Dalla stessa intervista è emersa la riflessione da parte del professionista riguardo agli 
anziani che vivono ancora a casa propria, siccome a dipendenza di dove vive la persona e 
alla rete sociale formale e informale che possiede, la dimensione affettiva può essere o non 
essere presente e, come si è ripetuto varie volte durante questo lavoro di tesi, le relazioni 
positive influiscono anche sullo stato di salute psico-fisico della persona. Alla luce di ciò, il 
professionista ha verbalizzato che mantenere l’anziano al proprio domicilio fa ridurre i costi 
sanitari, mentre se la persona vive all’interno della casa di riposo questi ultimi aumentano; tra 
di essi, tuttavia, non bisogna conteggiare solo quelli che corrispondono ai costi diretti, 
riscontrabili in quanto materiali, ma anche quei costi che potremmo dire indiretti e che vanno 
a influire sul benessere dell’individuo. In effetti, l’intervistato ha posto un quesito 
interessante: “ma si sta meglio in casa per anziani o a casa propria?” (Intervista n° 4). Poiché 
uno dei compiti della casa anziani, tramite l’animazione, è di occuparsi di un mantenimento e 
una creazione di legami sociali tra la persona e altri soggetti, professionisti e non.  
 
Dunque, da questa tesi, emergono almeno tre possibili indagini che possono essere 
perseguite in futuro: come l’architettura e la posizione geografica può influenzare l’inclusione 
degli anziani all’interno della comunità; i vantaggi della presenza di una figura educativa che 
lavora con l’anziano che vive ancora al suo domicilio e infine, una riflessione che metta a 
confronto l’anziano ancora a domicilio e quello che vive in casa per anziani, e come i due 
contesti possono influire negativamente o positivamente sui legami sociali e sul benessere 
psico-fisico della persona.  
 
Un altro limite riscontrato è quello di aver intervistato otto case anziani su 71 presenti sul 
territorio, “limitandosi”, per così dire, a una indagine qualitativa. Dunque, ciò che è emerso 
dalle interviste non può essere generalizzato. L’ideale sarebbe quello di svolgere, in futuro, 
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uno studio quantitativo, cercando di indagare questo tema all’interno di tutte le strutture 
presenti in Canton Ticino.  
 
Nonostante gli argomenti che non sono stati trattati, si è comunque cercato di prendere in 
considerazione il maggior numero di dati possibili con l’intento di arricchire, pur 
mantenendosi sempre all’interno dei termini imposti dalla domanda di tesi, quest’indagine. 

4.4. Riflessioni che quest’indagine ha portato riguardo alla figura 
dell’educatore sociale 

 

È necessaria fare una premessa, la figura dell’educatore sociale, rispetto ad altre, per 
esempio quelle sanitarie, è molto recente, poiché in Italia “i primi corsi per educatore 
vengono avviati negli anni ‘70”. Proprio questo periodo è considerato la “fase pionieristica” di 
questa figura professionale. Nel 1984 “di fatto avviene la nascita ufficiale della figura 
dell’‘Educatore professionale’”, sempre nel contesto italiano (Brandani et al., 2002, p. 8). Se 
si prende in considerazione il Ticino: “la formazione per operatori sociali inizia nel 1981 a 
Sorengo, con l’istituzione del Centro di formazione.” Mentre nel 1998, la formazione diventa 
universitaria e viene offerta dall’Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI, 2017).  
 
Di conseguenza, confermando il fatto che la figura professionale dell’educatore è molto più 
giovane rispetto ad altre, questa tesi di laurea in Lavoro sociale può portare gli educatori a 
riflettere su quanti ambiti necessiterebbero dell’approccio educativo ma nei quali figure di 
questo tipo non risultano essere ancora presenti. Dunque, si reputa importante chinarsi sulle 
potenzialità di questa figura professionale e domandarsi dove si può ancora migliorare 
all’interno della formazione universitaria triennale, e in seguito nelle formazioni specifiche, 
alla luce dei continui cambiamenti della società in cui viviamo.  
 
Per concludere, a seguito di tutto ciò che è emerso durante questo lavoro, si reputa 
importante riportare una citazione di Bauman, secondo il quale si può affermare che la figura 
dell’educatore risulta essere “liquida”. Essa presenterebbe una “debolezza strutturale” che 
però può essere una sua forza peculiare “se interpretata come una costante apertura di 
possibilità, una ricerca ininterrotta sul senso dell’agire educativo, una costante messa in 
discussione del proprio orizzonte di finalità, delle esperienze di vita, degli obiettivi, 
dell’universo dei soggetti ritenuti destinatari e/o co-costruttori dell’azione educativa” 
(Tramma, 2018, p. 11). 
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ALLEGATO 1: Esempi di attività di animazione all’interno delle case per anziani 
 
• Attività cognitive 

 
Þ Stimolazione cognitiva con l’utilizzo di “quiz”: questa tipologia di attività può 

essere utilizzata con gli anziani che presentano un lieve decadimento cognitivo e 
che possiedono un invecchiamento sano. Siccome, il continuo allenamento delle 
funzioni cerebrali funziona da protettore di esse, prevenendone la perdita e 
rinforzandole. Il conduttore dell’attività, ovvero l’animatore, può scegliere se 
eseguire i vari quiz in gruppo o in squadre, in questo modo interverrà favorendo 
anche la dimensione sociale degli ospiti. I quiz possono toccare varie tematiche di 
cultura generale, oppure differenti aree di intervento, come: l’attenzione; le 
capacità logico-matematiche; ragionamento; memoria; ecc. (Busato et al., 2020). 
 

Þ Nomi/Cose/Città/Piante-Fiori/Colori/Frutta-Verdura: attività caratterizzata da 
qualcuno che pesca una lettera e in gruppo o singolarmente, portare l’anziano o gli 
anziani a pensare per ogni categoria una parola che inizia con la lettera 
dell’alfabeto pescata (Busato et al., 2020). 

 
Þ Cruciverba: per quanto riguardano i cruciverba, devono essere calibrati in base 

al funzionamento cognitivo dell’anziano (Busato et al., 2020). 
 
Þ Attività con le fotografie: grazie all’utilizzo di una fotografia personale 

significativa scelta dalla persona, la si può incoraggiare a raccontare una 
storia che rappresenti quello scatto (Busato et al., 2020). 

 
Þ Memory: quando si decide di svolgere questa attività insieme agli ospiti della casa 

per anziani, risulta importante effettuare insieme un primo accoppiamento, 
principalmente se è la prima volta che si propone questo gioco di società. In 
seguito, sarà compito dell’animatore lasciare che la persona continui in maniera 
autonoma o con qualche piccolo sostegno, sempre tenendo presente le sue 
capacità cognitive. La complessità di questo gioco di società varia in base al 
numero di coppie che bisognerà identificare (Busato et al., 2020). 

 
• Attività affettive 

 
Þ Progetto reminiscenza: risulta essere un’attività che presenta alla base una 

metodologia che dà l’occasione al singolo di parlare di sé stesso raccontando la 
“propria storia di vita”. In questi momenti di racconto, si dà l’occasione al soggetto, 
oltre che a ricordare avvenimenti del proprio passato, anche di far riemergere 
sentimenti ed emozioni “che hanno caratterizzato i momenti di vita stessi”. 
Siccome si può organizzare sia individualmente che in gruppo, facendolo con più 
di un ospite presente in casa per anziani, si può non solo aumentare le abilità 
mnestiche, ma anche potenziare la rete sociale dell’individuo. Il gruppo, che non 
dovrebbe essere troppo numeroso, deve poter svolgere questa attività in un 
luogo tranquillo che favorisca la comunicazione reciproca. Inoltre, meglio 
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preferire un setting in cerchio, poiché in questo modo si stimolerà più facilmente 
la partecipazione attiva dei membri del gruppo e renderà l’attività più conviviale. In 
questo caso, l’animatore ha il ruolo di gestore della comunicazione all’interno del 
gruppo favorendo la creazione di un clima rispettoso e non giudicante, nel quale 
l’anziano si sentirà di potersi esprimere. Le tematiche che si possono trattare 
durante questi momenti possono variare e devono essere collegate alle storie di 
vita di ognuno. I vantaggi di questa attività, da una parte riguardano la promozione 
della memoria autobiografica e dall’altra parte favorire l’emergere dell’emozioni 
che l’individuo collega ai ricordi, siccome queste perdurano nel tempo anche in 
caso di demenza (Busato et al., 2020, 78-79). 
 

Þ Gruppi di Auto Mutuo Aiuto: sono formati da persone che si radunano per 
affrontare problematiche comuni, ricercando e trovando strategie per superarle 
grazie all’aiuto di un conduttore e facilitatore della comunicazione. Questa attività 
può essere proposta ad anziani con un lieve decadimento cognitivo oppure che 
possiedono un invecchiamento sano. Grazie a questi gruppi, nei quali ci si 
esprime riguardo a “argomenti delicati”, si può favorire un sostegno sociale tra gli 
anziani che vi partecipano. Gli obiettivi che possiamo avere con questa attività 
sono: “incentivare il sostegno e l’aiuto reciproco; incoraggiare il confronto tra pari; 
incrementare la socializzazione, la comunicazione e l’ascolto empatico; sostenere 
uno stile assertivo; migliorare il senso di empowerment; promuovere l’emergere di 
strategie di coping per affrontare i differenti problemi che può vivere un anziano”. 
Come per il progetto reminiscenza, anche in questo caso risulta importante il 
setting e la regolarità, si consiglia dunque un incontro una volta a settimana sempre 
al medesimo orario e luogo. I temi da affrontare vengono decisi insieme tra i 
partecipanti e il conduttore dell’attività (Busato et al., 2020, p. 82-83). 
 

Þ Progetto emozioni: è un’attività che sostiene i partecipanti a “riconoscere e a 
esprimere efficacemente le proprie emozioni e a individuare quelle altrui”. Il 
confronto che avviene all’interno di questo momento è caratterizzato dalla 
possibilità di scegliere diversi esercizi da cui partire per parlare di emozioni, tra 
cui: “indovinelli, canzoni, resoconto di eventi autobiografici al gruppo”, ecc. Per far 
in modo che l’incontro risulti funzionale e che dia la possibilità a tutti di potersi 
esprimere, è essenziale che l’animatore cerchi di gestire il tempo a disposizione 
suddividendolo per ogni partecipante, facilitando inoltre lo scambio di punti di vista 
diversi concernenti le esperienze dell’altro. Gli obiettivi principali di questa attività 
possono essere: “incrementare le capacità sociali dei soggetti, lavorando sul 
riconoscimento e sull’espressione emotiva; apprendere strategie funzionali 
all’adattamento sociale; creare una buona rete sociale da cui attingere supporto e 
stimoli; aumentare il tono dell’umore; utilizzare uno stile di comportamento 
assertivo”. Si consiglia in questo caso di organizzare tre incontri la settimana. Per 
quanto concerne il setting, valgono gli stessi consigli dati in precedenza per altre 
attività. Le tematiche che si possono proporre vanno a toccare argomenti 
comuni, come: “l’invecchiamento; la nostalgia per i familiari; le menomazioni psico-
fisiche; la perdita della propria routine di vita”. È quindi importante scegliere 
insieme l’argomento da trattare che accumuni tutti i partecipanti, poiché in 
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questo modo l’anziano risulterà interessato all’argomento e si sentirà di poter 
apportare un miglioramento delle proprie capacità in ottica positiva, proprio grazie 
al coinvolgimento emotivo. Alcune attività che si possono proporre legate alle 
emozioni possono essere: immagini da commentare (nelle quali il partecipante, 
tramite delle figure che risultano significative emotivamente, dovrà narrare al 
gruppo un’esperienza di vita che associa a quell’immagine e quali sono le emozioni 
che prova); brainstorming (nel quale l’animatore presenta ai partecipanti un tema, 
che può essere l’amicizia, i figli, la vecchia, ecc., e ogni partecipante, quando arriva 
il proprio turno, condivide le emozioni che prova di fronte a queste tematiche e 
quali eventi di vita significativi associa ad esse); strategie per la gestione delle 
emozioni negative (nelle quali ogni individuo espone eventi di vita, sia negativi 
che positivi, che sono accaduti ultimamente e insieme al gruppo si cerca di 
trovare delle strategie per affrontare le situazioni che hanno provocato difficoltà 
nella persona) (Busato et al., 2020, p. 84-85). 
 

Þ Attività sensoriali per stimolare l’emergere e la rievocazione di ricordi: grazie 
ad una stimolazione dei sensi, si possono suscitare nell’anziano emozioni sia 
positive che negative. Tutto il materiale utilizzato all’interno di quest’attività deve 
essere legato all’esperienza di vita della persona e dunque viene consigliato di 
utilizzare oggetti/elementi di un tempo. Inoltre, viene raccomandato di bendare gli 
occhi nel caso in cui si voglia stimolare un solo senso specifico. Pensando 
all’olfatto, grazie all'impiego di alimenti, spezie o altri oggetti (rosmarino, salvia, 
lavanda, caffè, ecc.), permette all’individuo di ricordare un evento o una situazione 
collegabile all’odore che sente e si promuoverà la narrazione. Se si pensa al tatto, 
presentando all’ospite oggetti di uso comune (lana, carte, ditale, mestolo, ecc.), 
l’anziano può essere sostenuto nel cercare di indovinare di quale oggetto si tratta 
e anche in questo caso viene favorita la narrazione di un’esperienza di vita passata 
collegabile a ciò che tocca e a quale ricordo viene evocato. Per quanto riguarda il 
gusto, esso può venire stimolato assaggiando cibi e alimenti che gli anziani erano 
abituati a mangiare (polenta, cotechino, ecc.). Per quanto concerne l’udito, grazie 
all’ascolto di canzoni conosciute dall’ospite, esse verranno collegate alla loro 
giovinezza e si potranno rievocare dei ricordi nei quali era presente quella 
determinata canzone. Infine, per la vista, grazie ad una foto personale e non, 
anche se in bianco e nero, che raffigura eventi significativi avvenuti o situazioni di 
vita quotidiana che possono aver vissuto gli anziani, si potrà far emergere un 
racconto (Busato et al., 2020, p. 81-82). 

 
• Attività motorie 

 
Þ Ginnastica dolce: è una tipologia di ginnastica a bassa intensità, caratterizzata 

da “movimenti lenti, graduali e a basso impatto al fine di non sforzare 
eccessivamente muscoli e articolazioni”. Vengono presentati esercizi di stretching, 
allungamenti e piegamenti, che tengono in considerazione tutto il corpo, in modo 
tale da sostenere l’anziano a contrastare possibili sintomi dolorosi. La ginnastica 
dolce è consigliata in quanto: promuove il movimento evitando un’eccessiva 
sedentarietà; aiuta a diminuire la rigidità muscolare e infine, può diminuire possibili 
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dolori provocati da posizioni sbagliate protratte per un lungo periodo. Per proporre 
un’attività di questo genere, bisogna valutare la disponibilità a livello di spazio, 
dando l’occasione ad ognuno dei partecipanti di muoversi liberamente senza 
scontrarsi con un altro. Risulta utile e funzionale anche proporla da seduti nel 
caso in cui la persona faccia fatica a stare in piedi o vi sia il rischio di caduta (Busato 
et al., 2020, p. 88). 
 

Þ Laboratorio di ballo: un’attività di questo tipo “aiuta a prevenire cadute e 
incidenti”, in quanto aiuta a migliorare la coordinazione e il controllo muscolare, 
migliorando l’equilibrio della persona. Inoltre, proporre un momento di ballo a 
scadenza regolare, una volta a settimana o ogni due settimane, aiuta ad evitare 
l’isolamento sociale, a incrementare le relazioni sociali all’interno della casa per 
anziani e infine accresce l’autostima del partecipante, siccome quest’ultimo ha la 
possibilità di credere maggiormente nelle “proprie capacità psico-fisiche”. Inoltre, 
il professionista che gestisce l’attività, deve tenere in considerazione che deve 
evitare salti o sequenze improvvise, di conseguenza, a livello di letteratura si 
consigliano i seguenti balli: liscio, valzer, fox-trot. Infine, risulta più funzionale 
presentare prima la coreografia senza la presenza di musica per aiutare i 
partecipanti a focalizzarsi soltanto sui passi per poi eseguirli con la base musicale. 
Si può pensare di proporre l’attività anche da seduti, in modo tale da renderla più 
inclusiva anche per chi è a rischio di caduta. In ogni caso, è essenziale calibrare 
la coreografia in base alle capacità fisiche dei partecipanti (Busato et al., 2020, p. 
89-90). 

 
• Attività di cura del sé e dell’ambiente 

 
Þ Attività di cura del sé: per esempio: curare le unghie dei piedi e delle mani, 

eventualmente applicare lo smalto; truccarsi; per gli uomini può essere la cura della 
propria barba; lavarsi i denti, il viso, il corpo, le mani; prendersi cura dei propri 
capelli; vestirsi (Busato et al., 2020). 
 

Þ Attività di cura dell’ambiente: per esempio: apparecchiare/sparecchiare la 
tavola; spolverare o passare la scopa sul pavimento; ordinare la propria stanza; 
lavare, sciacquare o asciugare i piatti o le posate. Spesso quello che accade è che 
il professionista si sostituisca all’ospite in queste possibili mansioni quotidiane a 
causa del poco tempo a disposizione o della scarsa pazienza nel dare il giusto 
tempo alla persona per eseguire l’attività. 

 
Sulla linea di queste attività, si possono anche creare laboratori: di manicure o pedicure; 
di estetica sia per uomini che per donne; massaggi per le mani o per il viso (Busato et 
al., 2020). 

 
 
 
 
 



Tesi di Bachelor 

 

 

 

5/13 
 

• Attività di laboratori manuali-creativi 
 

Þ Laboratorio di cucito creativo, uncinetto e lavoro a maglia: questo laboratorio 
nasce dalle attività che le donne svolgevano una volta, in effetti, per le persone 
che durante la loro vita lavorativa erano sarte oppure creavano creazioni come 
vestiti, sciarpe o maglioni per amici e parenti; risulta essere appagante continuare 
a svolgere quest’attività anche all’interno di una casa per anziani. L’attività può 
essere proposta sia singolarmente che in gruppo, in quest’ultimo caso vengono 
interessate anche le abilità sociali dei partecipanti grazie ad un possibile scambio 
di consigli inerenti alle creazioni oppure ad un aiuto reciproco e ad una 
collaborazione che possono essere presenti all’interno del gruppo. Questa 
specifica attività presenta molti benefici, ovvero: la stimolazione del coordinamento; 
il miglioramento dell’attenzione mantenuta; l’allenamento della memoria 
procedurale siccome la persona deve cercare di ricordare tutte le varie fasi della 
lavorazione del materiale; l’allenamento delle abilità visuo-spaziali, poiché la 
persona dovrà mettere in atto “processi di rotazione mentale dell’oggetto o 
immaginando la sua trasformazione finale a seconda delle diverse possibili azioni 
di proseguimento del lavoro”; incremento delle abilità di problem solving che 
vengono attivate nel caso dell’avvento di possibili errori o contrattempi durante 
l’elaborazione (Busato et al., 2020, p. 111-113). 
 

Þ Laboratorio con il legno: durante un laboratorio di lavorazione del legno, che può 
comprendere varie attività differenti (es. carteggiare e pitturare il legno), si può 
sostenere l’anziano a: migliorare la propria coordinazione manuale; a incrementare 
la sua attenzione siccome risulta essere un lavoro che necessita concentrazione e 
pazienza per portarlo a termine e ad accrescere la memoria, poiché bisogna 
rammentare l’ordine dei vari passaggi da seguire per poter completare 
correttamente la creazione. Lavorare il legno si presenta una buona attività sia per 
il sesso maschile che per quello femminile, grazie alla sua adattabilità (Busato et 
al., 2020). 

 
Þ Laboratorio di cucina: a livello culturale, la cucina è sempre stata un “luogo di 

ritrovo di tutta la famiglia” e un momento di racconto e condivisione. Intraprendere 
un’attività come un laboratorio di cucina all’interno di una casa per anziani, può 
stimolare i ricordi legati alle abitudini, tradizioni e usi degli ospiti grazie alla fase sia 
di lavorazione che di condivisione del pasto. Risulta essere un laboratorio 
“multisensoriale” in quanto va a stimolare tutti i sensi dei soggetti. Le abilità che 
l’anziano può allenare sono: la coordinazione e la motricità fine; le varie tipologie 
di attenzione (quella sostenuta, siccome bisogna seguire una ricetta portandola a 
termine; quella divisa, poiché a volte si devono tenere in considerazione varie 
pietanze nello stesso momento e quella alternata, giacché si deve passare da una 
preparazione all’altra). Nella persona che ha sviluppato una demenza di 
Alzheimer, un’attività di questo tipo può aiutarla ad avere dei benefici psico-fisici, 
in quanto vengono coinvolte la memoria procedurale (per seguire tutti i passaggi) 
e autobiografica (ricordando episodi passati della propria vita), che solitamente 
rimangono intatte di fronte a questa patologia. Infine, partecipare ad un laboratorio 
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di cucina migliora l’umore della persona, siccome è presente una condivisione 
delle proprie creazioni all’interno del gruppo (Busato et al., 2020, 115-116). 

 
• Attività di interesse culturale 

 
Þ Lettura del quotidiano: all’interno del gruppo si possono leggere le notizie 

principali commentandole insieme e sviluppando così l’attenzione, la memoria, la 
capacità critica e di giudizio dei partecipanti. L’operatore che organizzerà 
quest’attività può scegliere di leggere lui stesso la notizia al gruppo, disposto in 
cerchio in un ambiente tranquillo e senza rumori, oppure riassumerla, cercando 
poi di favorire una piccola discussione con lo scambio di punti di vista diversi. È 
meglio preferire la lettura di articoli che riguardano il territorio adiacente alla casa 
per anziani. Inoltre, visto che a livello fisiologico l’attenzione dell’anziano 
diminuisce facilmente, quest’attività non deve durare troppo a lungo (Busato et al., 
2020). 
 

Þ Lettura di libri o ascolto di audiolibri: anche in questo caso è fondamentale che 
l’attività venga svolta all’interno di un ambiente tranquillo e silenzioso. Per quanto 
riguarda la scelta del libro o dell’audiolibro, dovrebbe essere fatta in collaborazione 
con i partecipanti all’attività, in questo modo si prenderanno in considerazioni gli 
interessi di ognuno. Nel caso si prenda in considerazione un libro che abbia 
bisogno di più incontri, è importante introdurre ogni nuovo incontro con il riassunto 
di quello precedente per facilitare il ricordo della storia che si sta leggendo o 
ascoltando (Busato et al., 2020). 

 
Þ Uscite e collaborazioni col territorio: per migliorare la condizione psicofisica 

degli ospiti, si possono organizzare: attività culturali (visita a musei, monumenti, 
ecc.); ricreative (tornei di freccette o carte, ecc.) e naturalistiche (passeggiate 
nella natura, visite allo zoo, ecc.). Oltre a queste possibilità si possono creare 
collaborazioni sul territorio creando dei progetti intergenerazionali, progettando 
incontri tra anziani e altre generazioni (es. bambini della scuola dell’infanzia o 
elementare). Grazie a questo tipo di attività si possono perseguire i seguenti 
obiettivi: “stimolare le abilità sociali e relazionali; favorire l’orientamento spazio-
temporale; integrarsi con il territorio”. Infine, si possono organizzare anche 
soggiorni al mare o in montagna, portando gli ospiti in vacanza. In questo caso, 
per evitare stress o ansia agli anziani, bisogna tenere conto che la vacanza 
non deve essere meno di una settimana e non deve durare più di due, per evitare 
l’emergere di “sentimenti di malinconia e lamentele per tornare a casa” (Busato et 
al., 2020, p. 123). 
 

Þ Visione di film o video: molto utile per stimolare il confronto e il dialogo su temi 
non solo del presente ma anche passati. Il materiale utilizzato (film o video), può 
essere scelto dai professionisti oppure dagli ospiti stessi. In entrambi i casi, si 
consiglia di: non scegliere e proporre materiale avente una lunga durata per 
evitare di provocare un calo di attenzione o noia a chi lo guarda; “evitare di 
presentare cartoni animati o materiale infantile”; i personaggi presenti nel video o 
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nel film dovrebbero avere di preferenza nomi italiani o facili da ricordare per aiutare 
l’anziano a mantenere la concentrazione e a non focalizzarsi su un nome che 
fa fatica a tenere a mente; regolare il volume dell’audio in modo tale che tutti 
possano sentire bene ciò che viene detto; “prediligere cortometraggi, o 
documentari inerenti la vita di un tempo, anche in dialetto”. In questa attività risulta 
importante il setting, che deve essere un luogo tranquillo e silenzioso e se 
possibile avere la possibilità di diminuire la luminosità. Infine, si può organizzare un 
momento di condivisione e di racconto tra i partecipanti. Proponendo quest’attività 
in gruppo, si favorirà inoltre anche la socializzazione tra i vari ospiti (Busato et 
al., 2020, p. 122). 

 
• Attività ludico-ricreative 

 
Þ Laboratorio grafico-pittorico: alcuni laboratori che possono essere presentati 

sono: colorare disegni prestampati (secondo la stagione, le feste; bisogna però 
tenere in considerazione di non presentare disegni infantili, in quanto potrebbero 
diminuire l’autostima della persona e portarla “a una diminuzione del tono 
dell’umore” facendola sentire come un bambino); creazione di festoni e 
decorazioni; colorare Mandala (siccome necessita di una concentrazione 
esclusiva sui colori da utilizzare, allontana possibili pensieri negativi o 
preoccupazioni e risulta ottimo per aiutare a ridurre stati d’ansia); pittura (ottima 
per incoraggiare l’espressione emotiva oltre che lo scambio di opinioni tra i 
partecipanti; in questo caso si può ipotizzare anche l’allestimento di una mostra 
all’interno della casa per anziani una volta portate a termine le creazioni) (Busato 
et al., 2020, p. 124-125). 
 

Þ Giardinaggio e ortoterapia: in queste attività vengono attivate le abilità di 
motricità generale e fine, oltre che la memoria, siccome bisogna ricordarsi quando 
annaffiare piante o fiori. È presente anche una stimolazione di tutti i sensi, 
soprattutto per quanto concerne l’olfatto e il tatto che “attivano la memoria 
sensoriale” e quella biografica. Grazie al riaffiorare dei ricordi della vita passata nei 
campi, l’attività risulta essere anche di reminiscenza. In base alle stagioni e ai 
deficit motori o ai problemi di salute che possono avere i partecipanti, si può 
scegliere di svolgere l’attività all’esterno o all’interno della struttura. Nel caso in cui 
si scelta di creare un vero e proprio orticello, può nascere un “senso di auto-
efficacia” grazie al fatto di poter “coltivare, raccogliere e assaporare” il frutto del 
proprio lavoro (Busato et al., 2020, p. 126). 
 

Þ Feste e festività: grazie all’organizzazione e alla conseguente partecipazione ad 
eventi organizzati durante l’anno (Pasqua, Natale, Capodanno, Compleanni, ecc.), 
è possibile contribuire allo sviluppo di “un senso di appartenenza al gruppo”, 
incrementando le abilità sociali dei vari ospiti e “creando situazioni di allegria e 
svago”. Inoltre, festeggiando questi eventi durante l’anno, aiuta l’anziano a 
orientarsi nel tempo “scandendo la progressione dei mesi” (Busato et al., 2020, 
p. 127). 
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Þ Giochi di società: tra i giochi di società più ambiti tra gli anziani possiamo trovare 
ad esempio: la tombola (meglio se organizzata almeno una volta a settimana; 
essa aiuta a stimolare l’attenzione siccome bisogna controllare se il numero 
appena annunciato risulta essere presente nella propria cartella); le carte (attività 
adeguata sia per il sesso femminile che maschile; possiamo trovare differenti 
giochi che variano a dipendenza degli interessi del singolo; proponendo una partita 
a carte a chi già conosce le regole del gioco dà la possibilità di stimolare 
l’attenzione e la memoria dei partecipanti); i puzzle (è importante sceglierli in base 
alla presenza o no di deficit psico-fisici e la loro gravità. Durante quest’attività 
vengono coinvolte: le abilità di coordinazione e le abilità spaziali, in quanto 
l’anziano dovrà posizionare in maniera corretta il pezzo in modo tale da lasciare 
sufficiente spazio per quelli mancanti; la capacità di rotazione mentale, poiché il 
soggetto deve capire il posto e la direzione giusta per costruire l’immagine 
raffigurata sulla scatola, e l’attenzione, giacché bisognerà portare a termine il 
compito senza ripetute distrazioni (Busato et al., 2020). 
 

Þ Pet-Therapy e attività con animali da compagnia: la terapia con gli animali 
solitamente viene svolta con la presenza di un professionista, ma la struttura può 
anche decidere di avere al suo interno animali come: cani, pesci, criceti, 
tartarughe, uccellini, gatti; di cui l’anziano deve prendersi cura quotidianamente, 
diventando un’interazione giornaliera che lo aiuta a stimolare la propria memoria 
grazie al dovere che sente nei confronti degli animali stessi (Busato et al., 2020). 

 
• Attività musicoterapiche senza la presenza di un professionista: alcune attività che 

possono essere organizzate da un professionista non musicoterapeuta, possono essere: 
 

Þ Attività di riconoscimento di suoni: si fa sentire ai partecipanti uno specifico 
suono legato ad un oggetto, per esempio una chiave, senza fargliela vedere e si 
potrà constatare se la persona è o no in grado di collegare il suono all’oggetto; 
 

Þ Attività di canto di canzoni celebri o karaoke: si decide insieme quali canzoni 
cantare, cercando anche di prendere in considerazione il periodo dell’anno che si 
sta vivendo, ad esempio il periodo natalizio. Si può notare che cantare in gruppo 
aiuta a superare la timidezza, in quanto le voci dei partecipanti si sommano. Inoltre, 
grazie alla musica, si può anche utilizzare l’aspetto rievocativo dei ricordi passati 
che possono essere collegati alla specifica canzone. L’obiettivo dell’attività risulta 
essere quello di “ristabilire un contatto con la realtà” recuperando “il presente 
attraverso il recupero dei ricordi”; 

 
Þ Attività di quiz musicali: si propone agli anziani in gruppo o singolarmente un 

differente repertorio musicale considerando il periodo storico che hanno vissuto e 
canzone dopo canzone, lo scopo sarà quello “di indovinare il titolo della canzone, 
il cantante, o il genere musicale, ecc.”. L’obiettivo tramite quest’attività è quello di 
“evocare il maggior numero di ricordi possibile”. 
 

 (Busato et al., 2020, p. 131-146) 
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ALLEGATO 2: Scheda per appunti utilizzata durante le interviste (vuota)  
 
Introduzione presentata alle persone intervistate prima dell’inizio dell’intervista 
 
Mi presento, il mio nome è Rita e attualmente sto concludendo la mia laurea come educatrice 
sociale. L’obiettivo della mia ricerca è di capire come è organizzata l’animazione all’interno 
delle strutture di lunga degenza, quali attività vengono proposte e chi è coinvolto. A tal 
proposito, nell’ambito del mio lavoro di tesi, mi propongo di porre alcune domande, dunque di 
intervistare, alcune figure professionali che hanno assunto il ruolo dell’animatore/animatrice 
all’interno delle case per anziani. Le questioni hanno come scopo quello di comprendere 
maggiormente il punto di vista dell’intervistato relativamente alla struttura nella quale opera. A 
tal fine, un primo campione di domande mirerà a conoscere lei e il suo percorso formativo. In 
seguito, i quesiti che le porrò entreranno più nello specifico, con un focus sulla struttura nella 
quale opera e sul suo lavoro. Se lei è d’accordo registreremo il nostro incontro, in quanto 
questo mi consentirà di non perdermi elementi preziosi che lei condividerà con me, nel 
frattempo prenderò appunti per avere una traccia. Le assicuro che l’intervista rimarrà anonima 
e non sarà citato il suo posto di lavoro. La ringrazio fin da subito per il suo contributo. È 
d’accordo a incominciare? 
 
 

Data intervista: 
 

 
Sesso del partecipante: 

 

 
Anno di nascita: 

 

 
Casa anziani: 

 

 
Professione: 

 

 
 
 
 
 
 

Percorso formativo/scolastico: 

 

 
Da quanti anni lavora in CPA? 
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“Com’è organizzata 
l’animazione nella struttura 

all’interno della quale lavora?” 

 

“Quali tipologie di attività 
vengono proposte agli ospiti 

della struttura?” 
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“Quali sono per lei gli obiettivi 
dell’animazione nella struttura 
all’interno della quale lavora?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ci sono figure professionali 
interne che vengono coinvolte 
nell’animazione oltre a lei? Se 

sì quali e perché?” 
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“Sono presenti collaborazioni 
con professionisti/enti esterni? 

Se sì quali?” 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Come è cambiata 
l’animazione all’interno della 
struttura per la quale lavora a 

seguito dell’inizio della 
Pandemia da COVID-19?” 
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“Quali sono i cambiamenti che 
avete attuato o che volete 

attuare a seguito della 
Pandemia, nei prossimi 

mesi?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“C’è qualcosa di cui non 
abbiamo parlato ma che lei 

reputa importante da 
condividere?” 

 

 


