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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
 

 

Nome del Centro: LA CREATIVITA’ DELL’ANIMA APS 

Referente del Centro: SABRINA CIABINI 

Telefono: 329 126 7111 

Indirizzo e-mail: lacreativitadellanima@gmail.com 

Eventuale sito del Centro: ………………………………….. 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: “Natale in Casa Corsi”… dedicato a Maria  

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

Evento socio-culturale rivolto agli ospiti della Residenza per Anziani “Corsi” di Capestrano AQ, 

grazie al sostegno della Soc. Coop. Sociale “TREETÀ” e un po’ della nostra vita associativa 

 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

Dal 2018, il nostro Centro, opera attivamente sul territorio con la Società Cooperativa Sociale 

“TREETÀ” con la quale gestisce attività socio-educative rivolte ai minori e agli anziani nel 

Comune di Capestrano AQ. 

La Coop. Gestisce la Residenza per Anziani “CORSI” nel Comune. 

E’ grazie alla Cooperativa che abbiamo conosciuto la realtà di una casa di riposo immersa 

nell’antico borgo di Capestrano, in pieno centro storico, a due passi dal Castello dei Piccolomini.  

La particolarità di questa residenza è proprio questa!!! 

L’anziano autosufficiente ospite, ha la possibilità di vivere un ambiente domestico secondo le 

proprie tradizioni e, uscire in autonomia e/o accompagnato dagli assistenti per svolgere azioni di 

vita quotidiana come: poter andare a Messa, in farmacia, all’ufficio postale, dal medico…e, 

ritrovarsi con i paesani e/o coinquilini in piazza sotto l’ombra dei tigli. Durante l’estate 2018 ed in 

particolari eventi che ci hanno coinvolto, siamo stati accolti in “casa”, come figli da Madre Rosa 

che gestisce la Casa e, come nipoti dagli ospiti.  

Durante il periodo natalizio, insieme alla Cooperativa abbiamo organizzato un evento tematico 

ambientato nell’Abruzzo di un tempo. Una giornata di festa e gioia a ritmo di canti e balli 

tradizionali con il sapore della cucina tipica dove tutti gli operatori si sono messi in campo. 

Qualche tempo fa, riceviamo la notizia che una delle ospiti ha raggiunto la Casa del Padre. 

 

Quando entri in una residenza per anziani, incontri gli anziani… 

Quando incontri un anziano, devi lasciarti guardare 

Quando incontri un anziano, devi ascoltare il suo tempo 

Quando incontri un anziano devi lasciarti tenere per mano 

...vogliamo ricordare Maria, che ci tiene per mano e ci racconta del suo tempo e condividere, con 

Voi tutti, un po’ del nostro. 
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FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica” 
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