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I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in
difficoltà. E siamo a disposizione per le
segnalazioni di quelli scomparsi.

 

CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto sfizioso
fatto in casa? Date un´occhiata alle
ricette di Mamma Pina.

 

DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove
abitate? Un altro modo per conoscere
la città.

 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci
porterà a nuove scoperte.

Firenze, Lunedì 14 Dicembre 2020 - ore 18:28

 

LA STANZA DI BABBO NATALE
In Rsa sarà il luogo di incontro tra parenti e ospiti

Il Covid-19 ha messo a dura prova i familiari e gli ospiti delle Rsa: le norme di comportamento richieste e,
soprattutto, le restrizioni alle visite non sono state facili da accettare, specie in un periodo come quello delle
festività natalizie che si avvicinano.

Per questo, in Rsa Masaccio, Struttura del Gruppo La Villa situata a Vallina, Bagno a Ripoli, sono state realizzate
soluzioni per poter unire gli ospiti con i loro cari, tra digitale e punti di incontro fisici, dove le norme sono sempre
rispettate: un esempio? “La stanza di Babbo Natale”, unica sul territorio.

La Stanza di Babbo Natale è uno spazio allestito come se fosse appunto la casa di Santa Claus e munita di un
vetro che dà verso il giardino esterno: qui è stato collocato un divano e un ambiente riscaldato esterno che potrà
accogliere i familiari degli ospiti, i quali potranno vedere dal vivo i loro cari, attraverso il vetro, per incontrarsi e
parlare, grazie ad una postazione interfono che comunica dall’interno all’esterno.

“La Stanza sarà attiva a partire dal 14 dicembre: lo staff di animazione già ha predisposto la programmazione
degli incontri con tutti i parenti, pensando anche a un piccolo regalo per gli ospiti, che saranno condotti a
sorpresa in questa stanza e, proprio quando riceveranno il loro regalo di Natale, a cura del Gruppo La Villa,
troveranno i loro familiari ad attenderli, al di là del vetro. Sarà un’emozione grandissima, per loro e per noi!” -
fanno sapere dalla Direzione.
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Mi piace 234 Condividi   
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