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Il Progetto “Audiolibro” 
Sta volgendo al termine il progetto “Audiolibro 2022” realizzato dalle 
Educatrici del Servizio Psico-Educativo grazie al contributo dei Lions Club 
Mantova Terre Matildiche, che hanno donato a Fondazione delle 
credenziali che consentono l’accesso all’audioteca della piattaforma 
informatica “Il libro parlato Lions”. Da qui, l’idea di creare un progetto 
dal carattere innovativo che consenta agli Ospiti di Fondazione, 
nonostante la presenza di ipovisus o di qualche forma di 
deterioramento cognitivo, di tornare a vivere l’esperienza della lettura. 
Tutto ciò rientra nell’ottica della promozione in senso ampio del 
benessere, dell’autonomia, della socializzazione, dell’arricchimento 
della cultura, del mantenimento della vita psichica e fisica dell’anziano. 
A oggi l’audioteca de “Il Libro Parlato Lions” ha all’attivo oltre 10.000 
titoli registrati a viva voce grazie al generoso impegno di oltre 100 
donatori di voce sparsi in tutta Italia. La lettura e l’ascolto di un buon 
libro sono un impegno attivo e gli anziani ne possono trovare un vero 
beneficio. Il libro è in grado di stimolare fortemente l’immaginazione e 
generare emozioni. Leggere, permette una rilettura della propria vita, 
ridando un senso ad avvenimenti della propria esistenza. Nutre il lessico 
verbale e permette di ricordare termini che nella quotidianità sono persi 
o non usati.  Tutto ciòri entra nell’ottica della promozione in senso 
ampio del benessere, dell’autonomia, della socializzazione, 
dell’arricchimento della cultura, del mantenimento della vita psichica e 
fisica dell’anziano. 

Il progetto si concluderà venerdì 2 dicembre, alla presenza di alcuni 
esponenti dei Lions Club Mantova Terre Matildiche che qui ringraziamo, 
con una cerimonia di premiazione dedicata agli Ospiti che hanno 
partecipato; durante la cerimonia verranno presentati i 6 audiolibri 
ascoltati, proiettate alcune immagini e video registrati durante lo 
svolgimento dell’attività e saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 

 

Abbiamo fatto Quattro…Cento! 
Nel mese appena trascorso, il Servizio Psico-Educativo e tutto il Personale di Fondazione Scarpari Forattini ha 
festeggiato 3 compleanni importanti: 3 nostre Ospiti hanno festeggiato la bellezza di 100, 101 e 102 primavere. 
Le tre signore si aggiungono alla veterana della RSA, che di anni ne ha già compiuti 102 a giugno.  



 

 
 

Quattro donne, quattro storie diverse: LINA, classe 1922, è entrata in struttura a novembre del 2016. Ha 
conseguito la licenza elementare e ha sempre lavorato come bracciante agricola; si è sposata e ha avuto 2 figli. 
LUCIA, classe 1921, è entrata in struttura a settembre 2016. Ha sempre vissuto a Schivenoglia; nubile, ha sempre 
abitato con la madre e ha lavorato come ambulante nei mercati. Le piace guardare film e leggere libri, è una 
persona molto devota e ha sempre frequentato la vita della parrocchia. DINA, classe 1920, è entrata in struttura a 
settembre del 2020. Ha conseguito la licenza elementare e ha lavorato insieme al fratello nel negozio di scarpe 
che gestiva a Schivenoglia. Le piace guardare la tv (varietà e funzioni religiose), cucinare, lavorare a maglia. 
Quando era a casa le piaceva dedicarsi al proprio orto. E infine CARMEN, la veterana in tutti i sensi: classe 1920, è 
entrata in struttura nel 2013. Nata a Quistello ma sempre vissuta a Schivenoglia, adora il giardinaggio e il lavoro a 
maglia. 

Il segreto della loro longevità? Ciascuna di loro potrebbe averne uno: la vita all’aria aperta di Lina, il chinotto che 
Lucia beve tutti i giorni, la vita devota di Dina, la dedizione alla famiglia di Carmen. 

Il servizio Psico-Educativo ha festeggiato i compleanni creando come sempre un momento di festa, gioia, allegria 
e gustando tutti insieme una buonissima torta, preparata dai cuochi della Fondazione. 

 

I nuovi Alloggi Protetti per Anziani 
Fondazione ha stipulato un contratto di comodato d’uso modale con il Comune di San Giovanni del Dosso per la 
gestione di un immobile di proprietà del Comune da destinarsi ad Alloggio Protetto per Anziani. 

L’immobile si compone di 4 Alloggi da due posti letto ciascuno, un salone comune e un ampio spazio esterno e 
potrà ospitare anziani ancora autonomi nella gestione della vita quotidiana che necessitano solo di un supporto e 
desiderano vivere in un piccolo contesto comunitario per abbattere il senso di solitudine. 

A breve vi daremo maggiori dettagli sull’apertura dell’Alloggio, sui servizi offerti e sulla retta giornaliera. 

 

Screening sugli Operatori 

Tutti gli Operatori di Fondazione sono stati sottoposti a screening periodico mediante tampone antigenico rapido 

giovedì 3 novembre scorso. Tutti gli esiti sono stati negativi. 

 
 

 

 


