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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Coloriamo la casa di riposo 
AMBITO DI PROGETTO  

Sociale 
Tutela dei beni comuni 

Tutela dei diritti 
 
ATTIVITA’ PROMOSSA DA 

Comune di Peveragno 
 
FINALITA’ 
Il progetto ha come obiettivi: 

• Rinnovare l’aspetto della casa di riposo attraverso la verniciatura di tutte le porte interne  
• stimolare gli ospiti della casa di riposo all’interazione con i beneficiari 
• migliorare la qualità di vita della struttura 
• Realizzare quadretti per inserire i nomi degli ospiti della camera  

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

• Ricognizione iniziale per valutare con cura i tempi ed i modi per la realizzazione del progetto 
• Individuazione delle porte da riparare, smontaggio e cartavetra tura delle stesse 
• Ritinteggiatura delle porte con colori da definire insieme ai responsabili della casa di riposo 
• Realizzazione quadretti in legno o altro materiale per indicare agli ospiti il loro letto 
• Interazione e coinvolgimento degli ospiti nella realizzazione nelle attività come stimolo alla loro 

creatività 
 
AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ  

Casa di riposo comunale Don Peirone 
 

DATA DI INIZIO  
 1Marzo 2022 

 
DATA DI FINE  

30 Giugno 2022 
 

NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
4 
 

ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA COINVOLGERE 
• Autocandidatura e successiva selezione da parte dell’ente 
• Competenza basilare per lo smontaggio di una porta interna (togliere dai cardini per facilitare i lavori 

successivi) 
• Competenza basilare nell’utilizzo della cartavetro su legno  
• Competenza basilare per la pittura su legno  
• Competenza basilare di carpenteria per il montaggio dei quadretti nominativi 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI  
L’impegno settimanale consiste in 3 mattini lavorativi di 2 ore cadauna con orario da  concordare tra 
partecipanti, tutor, responsabili della casa di riposo ed ente organizzatore fino al completamento del lavoro 
 
 
MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO 
DPI, pennelli, colori, cartavetro, cacciavite 
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FORNITI DA 
Comune di Peveragno 

 
DURATA MINIMA  

2 mesi 
 
RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE  

Rubero Roberto  
Assessore ai servizi alla persona per il Comune di Peveragno 

 
 
 
 


