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w CERVIGNANO

Il gioco da tavola “The village”
entra nella casa di riposo Sarci-
nelli di Cervignano. Si tratta del-
la prima applicazione pratica di
un gioco sociale, che è stata inse-
rita in un progetto che le coope-
rative sociali Itaca e Dof Consul-
ting hanno ideato con un obietti-
vo tutt'altro che ludico. Alla Sar-
cinelli, il gioco è infatti stato in-
trodotto per migliorare il rappor-
to tra il personale e gli anziani
ospiti, con un progetto che, per
la sua forte componente innova-
tiva e scientifica, ha previsto an-
che il coinvolgimento dell’Ente
nazionale di ricerca Area Scien-
ce Park di Trieste, della Facoltà

di Scienze della Formazione
dell’Università di Udine e dell'
Associazione italiana per la pro-
mozione della cultura della coo-
perazione e del no profit (Aic-
con). Le cooperative Itaca e Dof
Consulting si sono chieste come
affrontare l'importante tema
della capacità di relazionarsi in
un modo che sia al contempo ef-
ficace, innovativo e coinvolgen-
te. La risposta è stata questo gio-
co da tavolo, specializzato sulle
competenze relazionali, che, se-
condo le aspettative, aiuterà a
parlare del proprio modo di rap-
portarsi in modo serio e diver-
tente al tempo stesso. Previste
delle giornate formative guidate
da un facilitatore esperto, che

guiderà le equipe di lavoro in un
percorso di consapevolezza del-
le proprie risorse personali,
all’interno del contesto profes-
sionale. La direttrice della Sarci-
nelli di Cervignano, Tamico No-
nino e l'assessore comunale alle
politiche sociali, Federica Pugli-
si, hanno sottolineato come «il
gioco sarà un validissimo aiuto
per gli operatori, considerata la
fondamentale importanza della
dimensione ludica nel lavoro
con le persone, nella cosiddetta
relazione di aiuto». Puglisi ha co-
sì fatto sapere che con il nuovo
anno tutto il personale assisten-
ziale della Sarcinelli sarà coin-
volto per riflettere in modo nuo-
vo sul proprio lavoro. (el.pl.)
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Il gioco per avvicinare anziani e personale
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