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Gentili familiari e gentili tutti, 
l’idea di questa newsletter nasce dal convincimento che attraverso la comunicazione e la 

collaborazione reciproca si possa affrontare e migliorare la qualità complessiva della vita dei Residenti della 
nostra struttura.  

Ecco perché, con questa nuova idea, intendiamo far conoscere a tutti le applicazioni che stiamo 
mettendo in atto ed altre che, con il vostro aiuto e confronto, desideriamo sperimentare e adottare, per 
assicurare il benessere globale dell’Anziano.  

È anche grazie ai vostri suggerimenti che possiamo continuare a migliorare e rimanere 
all’avanguardia in un contesto di progressiva evoluzione, quale è quello dell’assistenza nel nostro settore 
sociale. 

Questa prima newsletter darà inizio a tutte le successive, che ci vedranno impegnati con passione e 
determinazione nel nostro cammino quotidiano. 

Contiamo sulla vostra fattiva collaborazione in tal senso. 
La presidente 

- Avv. Eleonora Stenico - 
 

INTERGENERAZIONALITA’: NUOVI PICCOLI AMICI 

Il Servizio Animazione ha iniziato la costruzione di un nuovo progetto 

intergenerazionale con la Scuola d’Infanzia Antonio Tambosi.  

Si tratta del primo percorso progettato con una Scuola d’Infanzia e 

che va a completare il quadro delle varie tipologie di classi ed età che 

si avvicendano in struttura. Gli ottimi risultati della sperimentazione 

con l’asilo nido dell’APSS, avvenuta lo scorso anno, rafforza in noi 

l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi di ogni età al fine sia di 

portare la gioia dei piccoli nella quotidianità degli anziani, sia di 

sensibilizzare con percorsi educativi alle tematiche legate alla 

disabilità e all’invecchiamento. Il percorso si snoderà in cinque 

appuntamenti, il primo dei quali avverrà già a fine febbraio.  

Diamo a questa scuola, tanto attenta ai temi di cittadinanza attiva ed 

educazione sociale, il nostro caloroso Benvenuto! 

 

 

 
 

 

ACCOMPAGNAMENTO NEL FINE VITA: CONTINUANO I LAVORI DEL TAVOLO 

 
 

Si avvia alla conclusione dei lavori il gruppo multidisciplinare sul tema 

dell’accompagnamento al morente. All’interno delle progettualità in 

tema di umanizzazione, nel corso del 2019, è nata l’esigenza di 

istituire una tavola rotonda che coinvolga tutti i rappresentanti delle 



 

 

diverse equipe, di ogni professione e ruolo, e che crei un pensiero 

condiviso circa il delicato tema del fine vita. I lavori di aggiornamento 

e discussione di linee guida si concretizzano in una valutazione delle 

buone prassi in atto e da attuare nel periodo di fine vita; esse 

verranno poi tracciate in un documento finale che sarà presentato a 

tutto il personale. Partecipano al tavolo: due coordinatrici di struttura, 

la psicologa, il sacerdote, un animatore, una fisioterapista, cinque 

operatori socio-sanitari, due infermiere ed una referente della 

squadra dei volontari. Il tavolo è al suo quarto incontro di 

progettazione. 

 

 
ON LINE IL NUOVO SITO! 

Allo storico indirizzo www.iaps.it dalla fine di dicembre 2019 è attivo il 
nuovo sito della nostra A.P.S.P., presentato ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 6 dicembre 2019 e successivamente messo in linea. 
Sul nuovo sito sono presenti varie sezioni, tra le quali si segnalano: 

- Notizie nella quali sono caricati gli eventi, gli avvisi ed il calendario eventi 
mensile; 

- Struttura nella quale si può trovare la Carta dei Servizi e l’elenco dei 
recapiti; 

- Servizi in cui sono descritti i servizi offerti dalla APSP. 
A breve verrà implementata anche una sezione in cui saranno inserite le 
foto delle svariate attività svolte e la Newsletter. 
Il sito è sviluppato in collaborazione con OpenContent ed il Consorzio dei 
Comuni Trentini, oltre che con UPIPA e molte altre APSP trentine; 
consente di avere un sito web conforme alle normative vigenti, completo 
della sezione Amministrazione Trasparente aggiornata secondo le 
normative, condividendo le attività di aggiornamento e redazione. 
Si invitano tutti a visitare il sito ed a segnalare al servizio animazione 
suggerimenti e proposte di miglioramento! 

 
 
 

 

 

DA BEATO DE TSCHIDERER AD OGGI: STORIA DELLA COMUNITA’ DEI SORDI TRENTINI 

 
 

 

 
Venerdì 31 gennaio 2020, nella Sala Convegni della Struttura, 
ospiteremo l’evento organizzato dall’ENS (Ente Nazionale Sordi - 
sezione provinciale di Trento) assieme all’Associazione Trentina 
Sordoparlanti, per ripercorrere le tappe storiche della comunità 
dei sordi trentini.  
 
Le foto del convegno e una breve descrizione della 
collaborazione tra il nostro Ente e l’ENS nella prossima 
newsletter! 
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