
Dai nostri anziani: 
Finalmente sta tornando la Primavera! 

E anche noi a Villa Sorriso stiamo 
tornando alla normalità, tutti i nostri 

ospiti e i nostri operatori stanno 
bene e hanno potuto vaccinarsi e 

con tutte le precauzioni cerchiamo 
di riportare gioia e serenità nella 

vita di tutti i giorni. Dopo tante 
paure è bello anche fare un po’ 

di festa sperando di poterci 
finalmente rincontrare! Per il 

momento…W LE 
VIDEOCHIAMATE!!! 

Dai nostri bambini 
Siamo arrivati a marzo e il nido si è rivelato uno dei posti 

più sicuri e importanti in cui, grazie ai protocolli e al 
comportamento responsabile di tutti, i bambini hanno 

potuto sviluppare la 
socialità attraverso le 

esperienze, le attività 
e i giochi che con 

grande entusiasmo 
sono stati proposti. 

Il nostro 
giornalino: 

un modo per sentirsi vicini! 

Questo 
è il nostro 
augurio per 
questi giorni 
di Pasqua. 

“Io auguro a noi occhi 
di Pasqua 
capaci di guardare 
nella morte fino alla vita 
nella colpa fino al perdono, 
nella divisione fino 
all’unità, 
nella piaga fino allo 
splendore, 
nell’uomo fino a Dio, 
in Dio fino all’uomo, 
nell’io fino al tu. 
E insieme a questo, tutta la forza 
della Pasqua! 

Mons. Klaus Hemmerle 
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Che emozioni stai 
provando in questo 
momento ? 

Le emozioni sono tante , 
molto spesso anche 
conflittuali  fra di loro, sto 
cercando di tenere a freno i 
ricordi per concentrarmi e 
dare il tutto e per tutto a 
questa struttura che merita 
di rivedere i volti felici degli 
anziani.  

Come intendi il termine 
rinascita ?  

Rinascita sono gli operatori 
che non si scordano il 
passato ma provano 
comunque ad andare 
avanti , rinascita è speranza 
. Speranza di tornare tutti 
come eravamo prima . 
consapevoli ma con lo 
spirito più leggero, rinascita 
è anche ricordare ,non 

dimenticare il dolore della 
perdita , la sofferenza ma 
incanalarle per trovare in 
esse la forza e il coraggio di 
andare avanti  

Come è stata a 
riorganizzazione del 
lavoro ? 

Sicuramente non è stato 
facile adattarsi a tutti i 
cambiamenti che ogni 
giorno sono in divenire, 
nonostante ciò siamo 
riusciti ad applicare tutte e 
normative anti Covid che 
abbiamo appreso in questo 
periodo .  
Alcuni di noi hanno 
partecipato a dei corsi 
formativi messi a 
disposizione dello stato sulle 
normative vigenti e ci 
hanno aiutato molto a 
migliorare, anche nelle 
piccole cose. 

Credo fortemente che se 
tutto questo è stato 
possibile è perché abbiamo 
un gruppo di lavoro molto 
affiatato che riesce a capire 
la difficoltà dell’altro e ad 
aiutarci reciprocamente . 

Cosa ti aspetti dal domani ?   

Dal domani mi aspetto di 
vedere una struttura piena 
e viva, mi aspetto di 
rivedere i nonni che 
cantano e ballano insieme 
ai propri cari durante e 
festività, mi aspetto di 
rivedere quella felicità che 
anche in noi operatori 
qualche volta è venuta 
meno .  
ANNA S. O.S.S. 

Anna come passi le tue giornate ? 

 In questo momento sto leggendo un 
giornale  che mi piace molto, per fortuna qui 
a villa sorriso le riviste non mancano mai, 
non so chi sia a portarle ma mi piacciono 
molto e ogni giorno leggo articoli 
interessanti e sempre nuovi .  
Tutti i giorni faccio la ginnastica per tenermi 
allenata, per quello che riesco a muovermi, 
ma almeno ci provo  
Per fortuna ci sono gli operatori socio 
sanitari e gli infermieri che io definisco 
angeli. 
Anna qual’è i tuo momento preferito 
durante la giornata ?  

Il mio 
momento 
preferito è 
quando il 
personale 
che lavora 
qui dentro 
riesce a 
portarci 
fuori a fare 
la merenda, 
devo dire 
che è 
proprio un 
bel momento , purtroppo non sempre è 
possibile dato che ancora le giornate non 
sono molto calde. 
ANNA F. OSPITE

INCONTRIAMO ANNA E… ANNA



La vita di tutti i 
giorni…

Le belle parole possono 
colpire, ma un gesto sa 
lasciare il segno più di mille 
parole! 
All'inizio della pandemia, tutti 
gli operatori della Coop. SPES 
che lavorano a Villa Sorriso si 
sono attivati per alcune di 
quelle persone che, a causa 
della pandemia,  erano 
rimaste senza entrate., ed 
erano quindi in difficoltà. 
Alcuni hanno messo a 
disposizione i loro buoni 
pasto, altri hanno contribuito 
con dei beni di genere 
alimentare. 
Un gesto di solidarietà fatto 
col cuore, senza aspettarsi 
nulla in cambio.  
E poi, la sorpresa:  in una 
fredda giornata invernale, 

eccoli che bussano alla porta 
di Villa Sorriso portando un 
termometro digitale e 
un'apparecchio della 
pressione, in segno di 
riconoscenza per l'aiuto e la 
vicinanza ricevuta. 
Dai piccoli gesti nascono 
grandi esperienze! 
Grazie, da tutta Villa Sorriso 
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Siamo arrivati a marzo e il nido si è 
rivelato uno dei posti più sicuri e 
importanti in cui, grazie ai protocolli e al 
comportamento responsabile di tutti, i 
bambini hanno potuto sviluppare la 
socialità attraverso le 
esperienze, le attività e 
i giochi che con 
grande entusiasmo 
sono stati proposti. 
La festa di Carnevale è 
stato un momento 
molto bello del nostro 
percorso; i genitori 
hanno accolto con 
grande entusiasmo 
questa idea, vista 
come l’unica 
occasione di 
festeggiare una festa così importante 
per i bambini: stelle filanti, maschere, 
“Chiacchere” e giochi hanno 
accompagnato questo giorno speciale. I 
genitori hanno partecipato alla festa in 
modo “virtuale” attraverso foto e video 
condivisi con loro. La felicità dei 
bambini e delle famiglie ci ha fatto 
capire quanto importante è il nido, 
specie in questo momento. 
Siamo riuscite, in entrambe le strutture 
educative, a portare avanti la nostra 

quotidianità fatta di varie tipologie di 
attività strutturate e non (la lettura è 
stata una di quelle attività che abbiamo 
privilegiato vista l’importanza che 
assume nello sviluppo cognitivo del 
bambino). Inoltre siamo riusciti a 
seguire con continuità i nostri progetti 
educativi dell'anno, come l’outdoor 
education, svolgendo esperienze nel 
giardino e riportandole anche 
all'interno delle strutture. Tutto ciò al 

fine di creare una 
continuità tra il dentro 
e fuori ,giocando e 
manipolando i vari 
elementi naturali: essi 
diventano un metodo 
privilegiato di 
conoscenza della 
natura, così come il 
giardino diventa una 
preziosa occasione di 

stare all’aria 
aperta .  
Il nido, perciò, 
in questo 
momento 
difficile è stato 
una parentesi 
di normalità.

IL NIDO: Un’isola felice in un 
momento di difficoltà! 



Sabato 20 marzo si è tenuta in modalità 
on line, la X Assemblea delle scuole 
cattoliche e di ispirazione cristiana. 
Nonostante l'impossibilità ad incontrarsi 
in presenza a causa della situazione 
pandemica, abbiamo constatato con 
piacere la presenza di 77 partecipanti fra 
docenti, educatori e associazioni (AGES; 
AIMC; FISM), la cui partecipazione è stata 
attenta e costante fino a conclusione 

dell’incontro. Le parole del nostro 
Arcivescovo sono state sprone a 
lavorare con maggior passione e in 
rete con le Istituzioni e realtà 
associative anche di altra 
ispirazione -senza paura di 
contaminazioni- e ad essere 
sempre pronti ad accogliere e 
valorizzare altre esperienze 
provenienti da persone animate da 
valori comuni. 
Molti i messaggi di apprezzamento 
e diverse le impressioni e i contributi 
lasciate dai partecipanti; grazie 
soprattutto  alle relazioni degli ospiti 
invitati, ricche di spunti e preziose 
riflessioni per andare verso 
l'innovazione dei processi educativi. 
Abbiamo apprezzato l'adesione 
partecipe delle Autorità, le quali non 
si sono limitate a dare saluti di 
circostanza, ma anzi hanno 
manifestato l'impegno a 

collaborare e sostenere le nostre scuole 
riconoscendone il valore educativo. 
Vorremmo che questo momento 
assembleare possa dare luogo ad altri 
appuntamenti per raccogliere esperienze 
di buone prassi, sull'uso del Dado 
dell'Amore come strumento che aiuta i 
bambini e i genitori a imparare la legge 
dell'Amore, che non ha confini, età o 
religione.
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“ Cari fratelli e sorelle è una 
grande felicità per me 
augurarvi una buona Pasqua 
e dirvi che Cristo è risorto! 
Vorrei che questo annuncio 
arrivasse in ogni casa, in 
ogni famiglia soprattutto 
dove si soffre di più come 
negli ospedali e nelle carceri. 
Vorrei che raggiungesse i 
cuori di tutti perché Dio 
vuole diffondere questa 
buona notizia: Gesù è risorto. 
Ancora una volta ha vinto 
l’amore e la misericordia di 
Dio e c’è speranza per tutti.” 

CON I  I NOSTRI PIU’ SINCERI AUGURI 
DI UNA  PASQUA DI RESURREZIONE 

Tutto lo staff di Villa Sorriso, le 
Educatrici del Nido Delogu, le 
E d u c a t r i c i d e l N i d o L a 
Coccinella e tutta la Direzione 

BUONA PASQUA 


