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ATTIVITA' 2020



Tra pandemia e

lockdown un anno

investito in:

- Formazione

- Sperimentazione

- Progettazione

- Innovazione

In un anno così difficile  la nostra attività
principale è stata quella di cercare di
comprendere queste complessità inedite e di  
formarci, progettare e sperimentare
soluzioni innovative 
per il "durante" e il "dopo".

Le principali aree tematiche su cui abbiamo

lavorato, sono:

- Persone anziane e Caregiver:
collaborazioni con RSA,  Caregiver familiari

di anziani, modello abitativo innovativo per

over 65.

- Benessere e Sviluppo personale: progetto
VIVOMINDFUL



ANZIANI 
E CAREGIVER



SOSTEGNO PER
CAREGIVER FAMILIARI

E' proseguita l'attività del nostro gruppo di auto-mutuo -aiuto
online, il gruppo Facebook @FeliCity Caregiver, che conta ad
oggi 330 membri, prevalentemente genitori di figli con
disabilità.

Nel 2020-21, in ragione del periodo particolarmente difficile
che ha generato esigenze diverse, rispetto alla modalità di
gruppo sono state privilegiate le relazioni individuali con i
caregiver, con attività di ascolto, di sostegno  e di
orientamento e con l'inclusione anche di caregiver che si
prendono cura di genitori anziani.

ATTIVITA' GRATUITA



COLLABORAZIONE
CON RSA

In un anno in cui le RSA sono state duramente
colpite dalla pandemia, abbiamo collaborato con
un'importante realtà del territorio, come supporto
alle attività di comunicazione e di sviluppo di
nuovi servizi, approfondendo così la nostra
conoscenza delle fragilità e del caregiving
familiare nell'ambito  specifico degli anziani e dei
contesti di residenzialità in lungodegenza. 

ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI SOCI



MODELLO ABITITAVO
PER OVER 65

Da anni lavoriamo alla definizione di un Modello
Abitativo e Relazionale specifico per persone over 65,
per un ripensamento delle tradizionali forme
residenziali assistite per anziani. Il Modello, ispirato
alla matrice teorica sistemico-relazionale, ha visto la
collaborazione di professionisti e docenti, provenienti
dagli ambiti della Relazione di Aiuto e dell'Urbanistica.

Nel 2020-21 abbiamo avviato una fase di analisi di
alcuni Comuni e Territori del Nord Italia, per
individuare contesti con le caratteristiche adatte
all'avvio delle prime realizzazioni.



PROGETTO VIVOMINDFUL

BENESSERE 
SVILUPPO PERSONALE



Da anni ci dedichiamo allo Sviluppo
personale,  tramite attività di Counseling,
di gruppo e individuale, e dal 2019 
 tramite la Mindfulness.
Nel 2020 abbiamo messo a sistema il
Progetto VIVOMINDFUL ideando e
testando una serie di laboratori per il
benessere e la crescita personale. Questi
percorsi uniscono pratiche di Counseling
alla Mindfulness, applicandole a vari
ambiti della vita delle persone (sessualità,
scrittura, alimentazione, relazioni, arte,
ecc) 

VIVOMINDFUL

Mindfulness 

e Counseling 
per il Benessere 
e lo Sviluppo personale



VIVOMINDFUL

I nuovi laboratori, di gruppo e individuali,

ideati e testati nel 2020

MINDFULNESS EATING: PER UN'ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
MINDFULNESS SEX E TANTRA:  PER UNA SESSUALITA' CONSAPEVOLE
MINDFULNESS WRITING: BENESSERE E SVILUPPO PERSONALE CON LA MINDFULNESS E LA
SCRITTURA EVOLUTIVA 
MINDFULNESS OUTDOOR: BENESSERE E SVILUPPO PERSONALE CON LA MINDFULNESS E LA
SCOPERTA DEL TERRITORIO
MINDFULNESS ART:  BENESSERE E SVILUPPO PERSONALE CON LA MINDFULNESS E
L'ESPRESSIONE ARTISTICA 
MINDFULNESS TAROT: BENESSERE E SVILUPPO PERSONALE CON LA MINDFULNESS E I
TAROCCHI DI MARSIGLIA
MINDFUL-CAFE':  EVENTI A TEMA



OBIETTIVI 2021



AVVIO DEL PROGETTO VIVOMINDFUL

CONTESTUALIZZAZIONE TERRITORIALE

DEL MODELLO ABITATIVO PER OVER 65

PROSEGUIMENTO ATTIVITA' CON I 

CAREGIVER FAMILIARI



Associazione culturale FeliCity
Via Riccardo Pitteri,93
20134 - Milano (MI) - Italy

www.associazionefelicity.com
info.associazionefelicity@gmail.com
tel. +39 3483656454
tel. +39 3351936091

CONTATTI


