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Rsa non significa solo assistenza continua e qualificata alla persona, ma anche socialità, 

interazione, serenità.

Nelle strutture del Gruppo la quotidianità ha un valore fondamentale ed  è scandita da un 

programma di attività relazionali, ricreative e rieducative vario e attento, spesso coadiuvato 

da terapie dolci diversificate e approcci non farmacologici, sempre calibrati sulle necessità  

e condizioni psico-fisiche di ogni singolo ospite.

Un unico obiettivo, il nostro: quello di far sentire l’ospite sempre protagonista della propria 

vita, riconoscendo, valorizzando e promuovendo la sua autonomia e benessere psico-fisico, 

facendo sì che possa sentirsi una persona e non semplicemente un paziente di una struttura 

sanitaria.

 

In questo senso, ogni nostro progetto è pensato per avere carattere terapeutico specifico, 

senza mai tralasciare l’aspetto ludico e rilassante: la vita in struttura diventa – così – non 

solo cura, ma un ricco mosaico di relazioni, attività e iniziative, coinvolgenti per tutti, sia per 

chi è autosufficiente, sia per chi vive una condizione di fragilità, come Alzheimer, demenze o 

disabilità anche di grado severo.

 

Ambienti speciali e terapie ma, soprattutto, persone.

 

La filosofia che anima le nostre strutture è quella che parla di umanità e vicinanza, valori 

che si traducono nel lavoro e nelle attività giornaliere svolte con passione e dedizione dagli 

operatori, fisioterapisti, animatori ed educatori professionali con titoli specifici: laboratori 

manuali e grafici, espressivi, artistici e teatrali, fino al canto, alla Musicoterapia e all’Ortoterapia, 

passando per le attività motorie a fini terapeutici e riabilitativi. Un mondo quotidiano di 

attenzioni e cure, per garantire il benessere, la dinamicità e la serenità dei nostri ospiti.

 

Un team che assiste, ma ancora prima ascolta, sottolineando un elemento di apertura 

importante, in grado di eliminare le barriere tra operatori e ospiti, facilitando quella coesione 

e quei rapporti necessari al conseguimento degli obiettivi.

 

IL VALORE DEL QUOTIDIANO IN RSA:
UNA STRUTTURA CHE È CASA,
UNO STAFF CHE È FAMIGLIA

A questo si aggiunge la volontà del Gruppo di porsi come punto di riferimento per le 

categorie fragili, fornendo risposte sempre più concrete, più specifiche e studiando soluzioni

all’avanguardia nel settore. Alle attività più tradizionali si affiancano così le terapie dolci e i 

nuovi approcci non farmacologici, ma non solo: nascono anche ambienti innovativi, spazi di 

cura speciali come stanze multisensoriali e giardini Alzheimer, dedicati al recupero e alla 

stimolazione cognitiva, nuove frontiere di cura che pongono il mantenimento dell’autonomia 

e il recupero cognitivo dell’ospite al centro di tutto, perché per noi, le persone contano e la 

vita merita, a qualunque età!

 

Il nostro modo di vivere in Rsa

E quindi perché questo e-book? Semplice: per raccontarvi il nostro modo di vivere la 

quotidianità in struttura,  fra cura, assistenza, passione, divertimento e molto altro, per 

regalare una vita protetta ma anche ricca ed entusiasmante a ogni nostro ospite.

Il Gruppo La Villa
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ATTIVITÀ RICREATIVE, RIEDUCATIVE:
QUANTE, QUALI E A COSA SERVONO?

Tutti i giorni i nostri staff di animatori ed educatori 

propongono ai nostri ospiti una vasta gamma di iniziative 

di condivisione, che portano risultati sorprendenti sul 

fronte dell’emotività, della memoria e della risposta psico-

motoria, come feste mensili di compleanni degli ospiti, 

karaoke, tombolate, giochi di gruppo, feste ed eventi, 

durante i quali viene spronata la capacità di comunicazione 

coinvolgimento tra ospiti, operatori e familiari.

Le attività ricreative hanno un ruolo rilevante nella vita in RSA, in particolare nelle strutture del 

Gruppo La Villa, dove il tempo libero dell’ospite è inteso come occasione con cui riappropriarsi 

della propria autonomia, della quotidianità e della progettualità della propria esistenza, 

attraverso l’attivazione fisica, mentale e psico-relazionale, nella consapevolezza che l’ospite, 

in quanto persona, non ha solamente bisogni fisiologici, ma anche bisogni psicologici e sociali 

che influiscono, se non soddisfatti, sul decadimento psico-fisico.

Per questo, l’animazione nelle nostre RSA si compone di tanti momenti ricreativi che vanno 

dall’organizzazione di feste ed eventi a tema, a momenti di gioco individuale o di gruppo, 

a laboratori didattici e creativi: attività condivise con enti e associazioni, senza escludere 

momenti di socializzazione con la comunità e il territorio.

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE

Riscoprire passioni nascoste, nuove e inaspettate, per una quotidianità 

sempre vitale e attiva, con attività in grado di apportare grandi 

benefici a livello psicomotorio: nelle nostre strutture, numerosi sono 

i laboratori artistici e creativi che vengono attivati, come pittura, 

terapia del colore, quilling, laboratori grafici, di decorazione degli 

ambienti, atelier creativi, stimolazione sensoriale con creta, sabbia e 

DAS, fino alla creazione di addobbi per le feste in struttura.

LABORATORI CREATIVI

ATTIVITÀ RICREATIVE, RIEDUCATIVE:
QUANTE, QUALI E A COSA SERVONO?

Ginnastica dolce in giardino, passeggiate nel 

parco, laboratori didattici all’aria aperta: attività 

nel verde, svolte all’interno delle rigogliose aree 

appositamente progettate per l’utenza, sempre 

attrezzate e sicure. Queste attività a contatto 

con la natura apportano benefici non solo 

all’umore, tenendo lontani ansia e depressione, 

in aumento tra gli over 65, ma dando anche al 

fisico apporti utili al mantenimento e al fissaggio 

di calcio e vitamine, come la B12, fondamentali 

per la salute di ossa e muscoli.

ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA

Esistono attività che, stimolando il 

ricordo, favoriscono il mantenimento 

dell’attività cerebrale, rafforzando al 

tempo stesso memoria e manualità: 

stiamo parlando di tutte quelle 

attività legate alla vita domestica e 

che sono protagoniste nelle nostre 

strutture, come laboratori di cucina, 

preparazione di golose cene a tema 

e di pic-nic, recupero di ricette delle 

tradizione ( spesso tradotte anche in 

libri!) ma anche laboratori di cucito e 

di lavanderia, per vivere e rivivere le 

preziose abitudini di una vita.

CUCINA E ATTIVITÀ MANUALI
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La memoria è la base del pensiero e della 

sua esternazione, che avviene attraverso 

il linguaggio: per questo, lettura e scrittura 

sono grandi alleate nel mantenimento delle 

facoltà residue. E, nelle strutture del Gruppo, 

scrivere e leggere sono azioni che hanno un 

ruolo da vere protagoniste: esistono infatti 

moltissimi laboratori di scrittura, come quella 

del giornalino di struttura, ma anche gruppi 

di lettura ad alta voce e di lettura del giornale 

con dibattito, come “Discutendo”, fino al 

laboratorio di biblioteca e al maxi-tabellone 

con giochi di enigmistica collettivi.

ATTIVITÀ RICREATIVE, RIEDUCATIVE:
QUANTE, QUALI E A COSA SERVONO?

LABORATORI DI LETTURA, PRODUZIONE SCRITTA
E GIOCHI DI ABILITÀ MNEMONICA

Il movimento fisico è un passepartout per la salute, 

soprattutto in età senior, non solo grazie alle attività 

motorie che vengono prescritte dal medico, ma 

anche grazie a quelle più ludiche, che prevedono 

un’unione tra movimento e svago. Nelle strutture 

del Gruppo, l’attività fisica si concentra soprattutto 

in percorsi di riabilitazione, fisio-animazione e 

terapie particolari, fino al risveglio muscolare, alla 

ginnastica di gruppo, alla danzaterapia, Yoga della 

Risata, e alle olimpiadi delle Strutture, organizzate 

periodicamente all’interno delle palestre o negli 

ambienti esterni quando la stagione lo permette.

LA MUSICAMOVIMENTO FISICO

ATTIVITÀ RICREATIVE, RIEDUCATIVE:
QUANTE, QUALI E A COSA SERVONO?

USCITE E GITE, COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Uscire e mantenere un legame con il proprio 

territorio, i luoghi di una vita, o conoscerne di nuovi 

per arricchire il proprio bagaglio di esperienza: la 

socialità e il contatto con l’esterno sono una chiave 

importantissima per il benessere psico-fisico degli 

ospiti, e diventano ancora più utili se servono a non 

perdere il contatto con le proprie radici. Le uscite sul 

territorio, per questo, vengono svolte puntualmente 

nelle strutture del Gruppo, e constano di tante 

attività in grado di unire cultura, ambiente e cibo: 

dalle visite a teatro, al cinema, alle gite culturali e 

di svago, come al mare e in montagna, alla raccolta 

delle castagne, uscite al mercato locale e al ristorante, 

sempre accompagnati da un team di professionisti.

Sempre nel contesto dei rapporti e della 

socialità, esistono tantissime  attività svolte 

nelle strutture a opera e in compagnia di 

volontari e associazioni territoriali, come i 

progetti di scambio intergenerazionali, che 

prendono forma attraverso iniziative differenti, 

interessanti, dedicati a stabilire una connessione 

tra le generazioni più giovani e i senior, in 

compagnia dei bambini o ragazzi delle scuole, 

dei centri estivi e dei boy-scout.

PROGETTI INTERGENERAZIONALI
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In Italia, il 19,2% degli over 65, ben 2.354.451 persone, hanno una disabilità o sono interessate 

da una condizione di inabilità temporanea che grava sulla qualità della propria vita. 

In questi casi, le terapie non farmacologiche (TNF) di stimolazione cognitiva risultano 

particolarmente utili: si tratta di attività  dolci e diversificate,  dedicate principalmente a ospiti 

affetti da demenza senile e Alzheimer, che -  in via complementare alle terapie farmacologiche 

e alle classiche iniziative ricreative e rieducative - aiutano a rallentare il decadimento cognitivo 

e funzionale della persona attraverso l’utilizzo di  tecniche in grado di stimolare le funzioni 

cognitive, la memoria, la capacità di relazionarsi con operatori, ospiti e familiari, sviluppando  

la creatività, la socialità e migliorando, così, la qualità della vita della persona.

Tra queste troviamo attività di stimolazione multisensoriale e rafforzamento della memoria, 

attraverso esercizi dolci e coinvolgenti, come il “Memory training” oppure il “Libro della 

Vita” con cui ripercorrere e ricostruire le fasi dell’esistenza dell’ospite, assieme alla famiglia; 

e ancora, in questo contesto, trovano ampio spazio attività come la Dog therapy, la Doll 

therapy, la Musicoterapia, l’Arteterapia, e la Clown therapy, solo per citarne alcune.

LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE:
COSA SONO E A COSA SERVONO

La Pet therapy, in Italia, è riconosciuta come Cura Ufficiale dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 

2003, ed è un’attività che integra, rafforza e coadiuva le terapie 

normalmente effettuate per la demenza o problematiche 

cognitive: la relazione con l’animale dà vita a stimoli sensoriali, 

tattili e visivi, innalzando il buon umore, apportando una 

maggiore reattività e motilità, riducendo sensibilmente il 

battito cardiaco, la pressione arteriosa e la tensione muscolare, 

accrescendo l’autostima e la gratificazione che nasce dal 

prendersi cura di un altro essere vivente, oltre ad  approfondire 

le relazioni di confronto, interazione e socializzazione con gli 

altri. Nelle nostre strutture, attività come la Pet therapy o Dog 

company vengono svolte con cani adeguatamente addestrati, 

fino a coniglietti e animali di piccolo taglio, in collaborazione 

con associazioni certificate del territorio.

DOG COMPANY / PET THERAPY

LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE:
COSA SONO E A COSA SERVONO

Inoltre, in alcune delle strutture del gruppo viene 

portata avanti la Terapia della bambola/Doll therapy: 

quest’ultima, nata in Svezia, è stata inizialmente 

dedicata agli adolescenti con disturbi dell’attenzione, 

ma presto applicata negli anziani interessati 

da demenze di vario livello e patologie come 

l’Alzheimer; è un’ottima “TNF”, ovvero, “terapia non 

farmacologica” che fa leva sul sistema motivazionale 

dell’accudimento - innato nell’essere umano - 

ripristinando quel legame atavico che si sviluppa tra 

un neonato e il caregiver principale, ovvero il genitore: 

così, l’anziano disorientato riconosce in maniera 

naturale la bambola come un bambino disattivando 

l’aggressività.

TERAPIA DELLA BAMBOLA / DOLL THERAPY

Il verde non è solo svago e relax: infatti, può 

essere interpretato anche termini curativi. In 

molte delle nostre strutture l’Ortoterapia/Garden 

therapy - attività di progettazione e cura di orti e 

di piante e fiori - viene svolta in molte delle nostre 

strutture, sempre sotto il controllo dei nostri team 

di professionisti, e unisce attività fisica allo svago, 

alimentando  negli ospiti la capacità di prendersi cura 

di qualcosa, con attenzione e amore, incrementando 

quella soddisfazione di veder crescere una piccola 

forma di vita- seppur intesa come frutti e fiori - dal 

proprio lavoro e dalle proprie mani.

ORTOTERAPIA / GARDEN THERAPY
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LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE:
COSA SONO E A COSA SERVONO

Utilizzare la musica come strumento terapeutico per 

promuovere il benessere dei senior e di chi è interessato 

da una particolare fragilità o disabilità: uno strumento non 

verbale davvero utile per ripristinare e riabilitare la sfera 

emotiva, così come per raggiungere un maggiore equilibrio 

e una migliore armonia psico-fisica. Un aiuto valido arriva 

proprio dai laboratori di musica e Musicoterapia che 

animano la quotidianità nelle nostre strutture, tenuti da 

musicoterapeuti professionisti che, con dolcezza e una 

buona dose di divertimento, accompagnano gli ospiti, 

anche quelli con esigenze più delicate e complesse, in 

questo prezioso percorso di note.

Un approccio che nasce nei paesi anglosassoni 

negli anni ‘50 e che è il momento centrale delle 

giornate in tante strutture del nostro Gruppo. 

Perché l’Arteterapia, ovvero laboratori artistici 

dove dipingere e creare piccole sculture, collage, 

murales sotto la guida di un professionista, 

favorisce il ripristino non solo delle facoltà 

cognitive, ma favorisce il rilassamento, stimola la 

creatività e va ad agire positivamente sugli stati 

di ansia e depressione, oltre a rappresentare 

un piacevole momento di condivisione e 

socialità, andando a incrementare il potenziale 

comunicativo di ogni persona.

MUSICOTERAPIA

ARTETERAPIA

LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE:
COSA SONO E A COSA SERVONO

La Clown therapy, detta anche “Terapia del sorriso”, dalle corsie degli ospedali - in cui nasce 

-  trova ampio spazio e applicazione anche nelle RSA: un momento colorato e divertente, 

adatto sia agli ospiti autosufficienti, sia - e soprattutto - a chi presenta fragilità, perché 

migliora l’umore, andando ad agire sullo stimolo della risata, per alleviare l’ansia, eventuale 

sofferenza fisica. Infatti, la risata è un toccasana per l’apparato cardio-circolatorio, rilassa i 

muscoli e induce la produzione di beta-endorfine che allontanano lo stress. Tutte queste attività 

elencate poco sopra sono solo una piccola parte delle terapie e dei progetti di animazione 

e ludico-ricreativi che animano la quotidianità nelle nostre strutture: il Gruppo sta lavorando 

per fornire soluzioni sempre più specifiche e all’avanguardia per dare una soluzione dolce, 

umana ed efficace alle differenti patologie e alle differenti esigenze di ogni ospite.

TERAPIA DEL SORRISO/CLOWN THERAPY
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Lo spazio fisico rappresenta lo scenario e l’involucro in cui l’individuo esprime la propria 

identita e si relaziona con gli altri: l’ambiente riveste quindi una grande importanza per 

il benessere psico-fisico delle persone,  in particolare per le categorie fragili, ed è quindi 

necessario che sia oggetto di una progettazione attenta.

In questo senso, nelle Rsa,  per i casi  più complessi come ospiti con demenza avanzata e 

Alzheimer, vengono predisposti spazi terapeutici ad hoc, che consentono di stimolare la 

cognitività attraverso l’utilizzo di luci, colori, esperienze tattili e percorsi speciali,  pensati 

appositamente per alleviare stati di agitazione, riducendo la terapia farmacologica.

L’innovativa “stanza multisensoriale” è un ambiente terapeutico 

ricco di colori, musica, profumi ed esperienze visive e tattili, dove 

gli operatori della struttura, adeguatamente formati, guidano gli 

ospiti in un percorso di stimolazione che produce effetti benefici 

sull’umore e sul comportamento, mantenendo attiva vista, udito, 

tatto e odorato, creando benessere e rilassamento nell’anziano 

ricoverato, supportando il mantenimento delle sue capacità 

funzionali. In molte delle nostre strutture questi ambienti speciali 

sono già presenti, e presto ne arriveranno di nuovi!

LA STANZA MULTISENSORIALE

GLI AMBIENTI TERAPEUTICI INNOVATIVI

Esistono speciali percorsi dedicati proprio a chi soffre di 

Alzheimer: si tratta dei percorsi wandering, progettati sia negli 

spazi interni delle RSA che in quelli esterni, e che consentono 

agli ospiti con patologie degenerative di muoversi in un 

ambiente protetto, al sicuro da cadute e traumi, deambulando 

senza pericolo, ritrovando così una condizione più serena, 

priva di stati di agitazione che molto spesso compongono il 

problema principale di queste patologie.

PERCORSI WANDERING

I GIARDINI MULTISENSORIALI

GLI AMBIENTI TERAPEUTICI INNOVATIVI

Non solo indoor: all’interno di 

alcune delle nostre Strutture, 

le attività multisensoriali 

vengono svolte anche 

all’aperto, con spazi sicuri, 

appositamente progettati 

per questa tipologia di 

attività, sempre seguiti da 

figure professionali attente e 

preparate.

Il primo Alzheimer Café è nato nel 1997 a Leida, 

Olanda, da un progetto dello Psicogeriatra 

olandese Bere Miesen, che lo ha pensato come 

uno spazio informale e de-istituzionalizzato per i 

malati ed i loro familiari.

Cosi, in alcune Rsa del nostro Gruppo, sono 

stati creati degli spazi ad hoc, aperti e gratuiti 

in ogni forma, dove periodicamente familiari, 

ospiti ed équipe possono incontrarsi, prendere 

un caffè insieme e seguire incontri formativi, 

condividendo informazioni e ottenendo conforto, 

trovando figure di riferimento, medici e supporto, 

per affrontare il problema della malattia con 

consapevolezza e con comprensione, sia per chi 

già vive in struttura, sia per chi si trova ad avere 

bisogno di assistenza domiciliare.

L’ALZHEIMER CAFÈ
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Le ricerche in campo medico e la conseguente evoluzione della medicina d’urgenza e di 

quella specialistica si sono rivelate fondamentali per la crescita dell’aspettativa di vita ma, 

d’altra parte, le malattie croniche sono diventate molto comuni, soprattutto in età avanzata.

Il nostro Gruppo da anni si propone alle Istituzioni come partner per la creazione di sinergie 

a sostegno del territorio e l’individuazione delle soluzioni più consone per ottimizzare le fonti 

di finanziamento dedicate alla cronicità.

Nell’ultimo decennio abbiamo sviluppato tanti Progetti Sperimentali che hanno contribuito 

a migliorare i percorsi di cura dedicati ai nostri Ospiti. Le unità di cure intermedie presenti 

in alcune strutture del Gruppo sono un esempio concreto: progetti specifici per fornire 

assistenza e servizi di alta qualità, sollievo e benessere, con il prezioso obiettivo di reinserire o 

accompagnare gli ospiti in un percorso che li aiuti concretamente nella ripresa delle funzioni 

quotidiane e normali della propria vita per il raggiungimento della condizione fisica, psichica 

e motoria ideale.

A questi si affiancano i nostri nuclei specifici sperimentali, interni alle RSA, dedicati alle 

categorie particolarmente fragili, con percorsi di cura specifici, dolci e personalizzati. Alcuni 

esempi? I nuclei dedicati alle persono con Alzheimer, a persone in Stato Vegetativo o per la 

cura di ospiti affetti da SLA  e quelli dedicati alle persone con gravi disabilità acquisite,  fino ai 

progetti dedicati alla bassa intensità psichiatrica e alle patologie psico-geriatriche. 

ASSISTENZA SPECIFICA ALLE CATEGORIE FRAGILI:
I NOSTRI NUCLEI SPERIMENTALI

NON SOLO SENIOR: LE ATTIVITÀ
PER FAMILIARI E DIPENDENTI

Il centro del nostro mondo sono i nostri ospiti, da sempre, ma la nostra attenzione non è 

rivolta solo a loro!

Caregiver familiari e staff: persone che si prendono cura di anziani e persone con fragilità e 

che, per questo, sono spesso sottoposti ad attività particolarmente intense, soprattutto sul 

piano fisico ed emotivo. 

Il Gruppo ne riconosce il valore fondante, e li tutela, avendo a cuore la loro salute, i loro 

progetti di vita: per questo presso alcune delle nostre strutture  abbiamo creato sportelli dove 

i familiari possono intrattenere colloqui con i nostri psicologi, oltre ai tanti momenti di incontro 

e i convegni realizzati nelle nostre Rsa per affrontare tematiche specifiche e particolarmente 

complesse, durante i quali è possibile reperire informazioni, sostegno e avvalersi della 

consulenza gratuita di professionisti del settore; allo stesso tempo, grande attenzione è rivolta 

alle nostre équipe, alle quali offriamo continui e costanti corsi di formazione e aggiornamento 

oltre che appuntamenti ludici, come corsi di Pilates per rilassare corpo e mente.
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L’ASCOLTO DELLE TUE ESIGENZE È
AL CENTRO DEL NOSTRO MONDO

Il Gruppo La Villa ha creato canali di ascolto dedicati a chi necessita di informazioni e 

assistenza, supportando anche chi si trova a gestire categorie fragili o è un caregiver familiare:

Un’uscita al mese, tutti i mesi, per parlare di terza età, terapie, innovazione, mondo RSA, con 

tanti consigli e approfondimenti;

IL NOSTRO BLOG

Un’uscita, in PDF e cartacea per le Strutture, dedicata all’approfondimento di un argomento 

specifico.

IL NOSTRO EDITORIALE TRIMESTRALE

Una sezione del nostro sito dedicata a dare risposte alle domande più frequenti sui servizi 

delle strutture sanitarie assistenziali, modalità di ingresso, tempistiche, convenzioni, soluzioni di 

alloggio, visite, differenza tra ospite privato e ospite accreditato, aspetti economici e molto altro;

SEZIONE FAQ

Una pagina Facebook istituzionale La Villa e le singole pagine di ogni struttura, per rimanere 

aggiornato sulle novità, gli eventi, e per condividere con noi i momenti più emozionanti di 

ogni giornata;

I NOSTRI CANALI SOCIAL

Già dal 2017, il nostro Gruppo ha messo a disposizione dei cittadini un centro Assistenza 

Clienti gratuito per reperire informazioni  circa le nostre strutture, servizi erogati, procedure 

amministrative per l’ingresso in residenza, sulla documentazione necessaria e l’iter burocratico 

da seguire, per essere sempre più vicino a chi si trova per la prima volta a contatto con 

questo mondo. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, e risponde al numero 

800688736;

IL CENTRO ASSISTENZA

LA VITA
MERITA



LA VILLA SPA

Via Benedetto da Foiano 14

50125 - Firenze (FI)
Tel. +39 055 229142

Fax +39 055 2306852
info@lavillaspa.it

800 688736
Lun. - Ven.  9:00 - 19:00
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Segui le nostre strutture su


