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Gli anziani, cioè gli over 65, in Italia 
rappresentano quasi il 22% del-
la popolazione, contro una me-

dia europea del 18%. È il dato più alto 
di tutta Europa. In ambito nazionale la 
Toscana si colloca al 4° posto fra le re-
gioni più “vecchie”, registrando anche il 
più cospicuo numero di centenari, circa 
1500. Se dunque i dati Istat indicano che 
gli italiani vivono molto a lungo (l’età è 
di circa 80 anni per gli uomini e 84 per 
le donne ndr.), diventa fondamentale ac-
compagnare in maniera adeguata questo 
processo di invecchiamento in costan-
te aumento con interventi e metodologie 
adeguate, a supporto non solo dei sog-
getti interessati ma anche delle loro fa-
miglie. Il Gruppo La Villa, cui appartiene 
RSA Giotto di Borgo San Lorenzo, è una 
realtà fiorentina che opera nel settore so-
cio-sanitario da 26 anni e gestisce 25 
strutture in 5 regioni per un totale di qua-
si 1800 posti letto, tutte contraddistinte 
da un approccio altamente professiona-
le ed etico, ma allo stesso tempo familia-
re e con una forte attenzione alla cura, al 
benessere, alla dignità della persona, su 
cui ruotano tutte le attività di animazione 
e socializzazione. In questo senso anche 
nella struttura mugellana, operativa nel 
territorio dal 1987, vengono effettuati dei 
percorsi speciali per stimolare gli ospi-

ti a far riaffiorare velleità e predisposi-
zioni messe da parte o a farne rifiorire di 
nuove ed inaspettate, come pittura, lettu-
ra, giardinaggio e cucina. «L’animazione 
nelle nostre RSA − dice Chiara Giotti, re-
sponsabile della struttura di Borgo San 
Lorenzo − si compone di tante attività 
come pittura, musica, giardinaggio e la-
boratori artistici di vario genere, nonché 
condivisione di momenti all’aria aper-
ta che, durante tutto l’anno nelle gior-
nate non piovose, hanno come cornice 
lo splendido giardino di oltre 1800 metri 
quadrati, strutturato in percorsi attrezzati 
e adeguati agli ospiti. Inoltre organizzia-
mo uscite didattiche con piccole gite nel 
territorio circostante e momenti ludici 
con feste e giochi collettivi. Sicuramen-
te il nostro obiettivo è quello di impegnar-
ci al massimo per fare proposte che siano 
gradevoli ed al contempo funzionali ad 
ogni specifica necessità, raggiungen-
do così finalità terapeutiche attraverso 
un approccio non farmacologico. L’a-
nimazione, infatti, non è da vedersi co-
me un mero riempitivo nelle giornate in 
RSA, ma ogni attività viene modulata ri-
spettando il PAI (Piano Assistenziale In-
dividuale), cioè tenendo ben presenti il 
vissuto, le condizioni e le necessità di 
ogni persona, stimolandone la risposta 
fisica, cognitiva e affettiva, che siano an-

ziani autosufficienti o no, interessati da 
patologie croniche oppure provenienti 
da una recente dimissione ospedaliera. 
Perché, proprio come il corpo necessita 
di terapie riabilitative, anche la mente ha 
bisogno di coinvolgimento ed esercizio. 
Questi sono i protocolli di lavoro prota-
gonisti della quotidianità in RSA Giotto, 
fatta di allegria, inclusione e condivisio-
ne finalizzati soprattutto al raggiungi-
mento di obiettivi concreti, perché sulla 
base di anni di esperienze presso le no-
stre strutture, supportate da dati scienti-
fici, si è riscontrato che l’animazione ed 
il coinvolgimento rappresentano ormai 
una reale terapia innovativa che dà risul-
tati sorprendenti negli over 65 sul fronte 
dell’emotività, della memoria e della ri-
sposta psico-motoria. In due parole: la 
vita merita! Non a caso noi del Gruppo 
La Villa siamo convinti che sia davvero 
così e lavoriamo ogni giorno con pas-
sione e dedizione perché i nostri ospiti 
possano assaporarne appieno il valore, 
anche nella loro terza età».

RSA Giotto
via Caiani 27, Borgo San Lorenzo (FI)
Per informazioni telefonare al numero 
055 845 9117 o scrivere una mail a: 
rsa.giotto@lavillaspa.it

Consapevole che la scelta di affida-
re un proprio caro alle cure di una 
RSA sia molto difficile per i fami-

liari e nell’intento di poter supportare e 
orientare le persone al meglio grazie al 
proprio know-how nel settore, il Grup-
po La Villa ha recentemente messo a 
disposizione dei cittadini un numero ver-
de d’ascolto completamente gratuito, al 
quale poter richiedere informazioni sul-
la documentazione, i servizi, le agevola-
zioni e i percorsi burocratici da seguire. 
Il numero 800686736 è attivo da lune-
dì al venerdì, dalle ore 9 alle 19. Sul si-
to www.lavillaspa.it è inoltre disponibile 
una sezione FAQ interamente dedicata a 
chi necessita di indicazioni, orientamen-
to e risposte ai dubbi più frequenti.

I l Gruppo La Villa, fondato nel 1992 
da due imprenditori fiorentini, Car-
lo Iuculano (attuale CEO del Grup-

po) e Giovanni Matteini, opera dal 1996 
nell’ambito socio-sanitario con l’obiet-
tivo di fornire servizi di accoglienza re-
sidenziale e diurna ad anziani o adulti 
inabili, sia per soggiorni temporanei 
che definitivi, integrandosi nella rete di 
servizi presenti sul territorio median-
te apposite convenzioni e accordi con 
le amministrazioni competenti. Nelle 25 
strutture dislocate in 5 regioni italiane 
con quasi 1800 posti letto, è operativo 
personale altamente specializzato ed in 
continua formazione che grazie ad una 
grande disponibilità all’ascolto mette in 
atto un approccio diversificato in base 
alle singole esigenze. 

Numero Verde di aiuto e ascolto: 
800/68.67.36

Le strutture nella nostra regione:

• RSA MASACCIO - Bagno a Ripoli (FI)
• RSA BOTTICELLI - Strada in Chian-
ti (FI)
• RSA GIOTTO - Borgo S. Lorenzo (FI)
• RSA ALFIERI & VILLA ALFIERI - Lido 
di Camaiore (LU) 
• RSA MICHELANGELO - Aulla (MS)
• RSA VILLA ANGELA - Bagnone (MS)
• RSA CARAVAGGIO - Scarlino (GR)
• SRP1 Tiziano - Aulla (MS)

I numeri del Gruppo La Villa 
in Italia e Toscana

22 23

Al centro della foto la responsabile della RSA Chiara Giotti (con la maglietta blu) e lo staff degli 
operatori 

Ingresso RSA Giotto di Borgo San Lorenzo

Il giardino della RSA Giotto di Borgo San Lorenzo

Esterno della RSA Giotto di Borgo San Lorenzo

La responsabile della struttura di Borgo San 
Lorenzo Chiara Giotti

SPECIALE MUGELLOSPECIALE MUGELLO


