
F1. Voci di case (parte II) [h: 15.00-17.00] Le buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirare  

L’Appartenenza raccontata in chiave Relazionale dalle Case di Riposo. Esperienze nate con lo scopo di 
migliorare la qualità della relazione sia con sé stessi e con la propria corporeità, sia con gli altri, 
individuando strumenti e percorsi che sono diventati veri e propri metodi di assistenza da replicare e 
integrare nelle proprie realtà di cura, per trasformarle in ambienti a misura della persone che li abitano.  

 
 
 Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus: Riconoscere il proprio sé corporeo attraverso 
l’utilizzo della Mindfulness in RSA 
 
 
L’invecchiamento e le compromissioni psicofisiche, insieme alla contrazione delle occasioni relazionali, 
possono pregiudicare una positiva immagine del Sé, percepito come più fragile e vulnerabile. Nelle 
Residenze per anziani diventa perciò importante mantenere i riferimenti identitari di ciascuno attraverso 
percorsi che aiutino le persone a continuare a percepire il legame con il proprio Sé Corporeo, per evitare 
che corpo e mente perdano la loro unità e il corpo sia vissuto come un limite da ignorare. In questo senso 
si rivelano di grande utilità e interesse le pratiche di Mindfulness (adattate alle esigenze degli anziani 
residenti in RSA), che inducono a prestare attenzione, in modo intenzionale e non giudicante, al presente 
e riportano l’individuo in contatto con il proprio corpo.  
 
Obiettivi e interventi: 
Nel workshop si desidera mostrare, attraverso esercizi che coinvolgono i partecipanti, modalità di pratica 
Mindfulness tratte dal protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), opportunamente adattato alle 
esigenze di anziani residenti in RSA. Saranno presentati anche strumenti e indicatori per verificare l’utilità 
della Mindfulness ai fini della riduzione di ansia e tendenza al rimuginio, per un migliore adattamento alla 
vita di Comunità.  

A confronto con le pratiche Mindfuness il workshop presenta ai partecipanti l’esperienza realizzata in una 
RSA (Casa Famiglia San Giuseppe di Vimercate) di Yoga Senior, un adattamento dello Yoga TAO, con 
particolare riferimento agli esercizi dei cerchi orizzontali, che rinforzano la consapevolezza del Sé Corporeo.  

Relatori: Rita D’Alfonso (Psicologa, Psicoterapeuta) 
Marcella Capucciati Animatrice),  
Claudio Bistacchi (Esperto Mindfulness) 
 
 
 


