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BELGIRATE

I lavori degli anzianisi trasformano
in un “ caldoabbraccio”per i bisognosi
Dalla RsaArcadiasciarpeper i fragili conl’iniziativa“ Creareperdonare”

L

avorare con i ferri, all’uncinetto, ricamare a
punto croce o a mezzo
punto, tradizioni antiche tenute in vita dal sapere inestimabile degli anziani, pratiche
dal sapored’altri tempi attraverso le quali prendono vita
creazioniuniche epreziose.
“ Creare per donare” è il progetto ideatoda OrpeaItalia, attore di riferimento mondiale
nella presa in carico globale e
nella curadelle persone fragi-

attraverso la ricerca di un alloggio edi un lavoro.
Un progetto prezioso che fa
beneduevolte:a chi lofa e a chi
lo riceve.
Evidenze scientifiche ribadiscono infatti l’importanzadi dedicare tempo ad attività creative e ricreativevisto il loro impatto positivo sul benessere
psicofisicodelle personecoinvolte.

«Questogeneredi attività manuale è particolarmentevalido
per gli anziani - commentano

li.

Ogni Rsa del Gruppo che ha
aderitoall’iniziativa e ha organizzato laboratori di maglia e
affini durante i quali gli anziani ospiti hannorealizzatoconle
loro mani sciarpe,cappellie indumenti pesanti che verranno
offerti in dono ai bisognosidel
proprio territorioin occasione
del Natale.
La Residenzaper anziani Arcadia di Belgirate ha decisodi
destinare i morbidi regali di
Natale fatti a mano agli ospiti
all’Associazione per l'accoglienza Mamre onlus di Borgomanero chesi occupadidonne, bambini e famiglie in difficoltà impegnandosia reinserirli
nella società e nel territorio

gli educatori di ResidenzaArcadia - perché richiama emozioni, ricordi, ruoli sociali che
la personaassociaalla propria
infanzia e all’età adulta. Operativamente richiede competenze motorie e cognitive: dal-

Ma l’iniziativa Creareper Donare è anche un gestod’amore
per il prossimo,una rispostaad
una richiesta di aiuto silenziosa che arriva dai marciapiedi,
dagli angoli delle strade abitati dagli ultimi.
AggiungeAlessandraTaveri di
OrpeaItalia: «Il valoredi questa iniziativa risiede nel fatto
che l’attività non sia fine a sé
stessa.Gli anziani sono, e devono sentirsi, utili e preziosiper
la comunità. E cosìil loro tempo e le loro abilità si trasformano in un caldoabbraccioche
vogliamodedicarea tutte quelle categoriedi personepiù bisognose, per le quali un piccolo dono puòsignificaremolto».

Fi.Fra.

la coordinazioneoculo- manuale alla memoria procedurale e prospettica,dallacapacità

di astrazioneal mantenimento
dell’attenzione ma anche socializzazione e collaborazione
fra pari. Vengono quindi stimolati ambiti differenti, anche per personecon deterioramento cognitivo lieve o moderato ».
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