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Speciale
Casa
Anziani

Tirocinanti all’opera
UN AMICO A 4 ZAMPE

N

A

giugno nella Beth-Shalom
di Massalengo è arrivato un
ospite speciale: si chiama Nuvola, è un cucciolo di maltese
ed è un regalo di una famiglia
di volontari che hanno molto
a cuore quest’opera. Gli anziani l’hanno accolto con grande
sentimento di festa, soprattutto
Giancarlo, a cui Nuvola ha rievocato i ricordi del suo affezionato cagnolino. Le attenzioni per
un animale domestico possono

el mese di giugno per tre
settimane consecutive l’Associazione ha ospitato nella
Beth-Shalom di Pieve Fissiraga
il tirocinio di uno studente che
ha frequentato il quarto anno
di una scuola superiore di Lodi.
Siamo molto contenti che l’Associazione possa essere stata scelta
come ente ospitante: è la prima
volta che interagiamo in modo
così diretto con un istituto scolastico. Un tirocinio monitorato
da una scheda di valutazione
rappresentare un’ottima risorsa
per gli anziani, una “Pet Therapy”
che risveglia l’elasticità mentale. L’impegno delle persone
anziane in una cura costante e
continua le agevola dal punto
di vista fisico (circolatorio soprattutto) e psicologico. I nostri
nonni hanno paura che scappi
via quando si apre il cancello
d’ingresso e sono preoccupati
quando si nasconde nel giardino: Nuvola hai fatto colpo!

(molto positiva!) e corredato di
diario di bordo finale. “Ho imparato che sul luogo di lavoro
è importante la puntualità, mi
hanno insegnato ad organizzare
il mio tempo secondo i bisogni
di chi è in difficoltà, posso dire
di sentirmi più responsabile”,
commenta il tirocinante. Il nostro desiderio è raggiungere le
scuole con campagne di sensibilizzazione riguardanti diverse problematiche della società
contemporanea.
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