
Fondazione Zerbato - Tregnago (VR)

AH! 
SEI AL

RICOVERO?



Quando il passato
non è passato 

per tutti.



Ricovero
Ospizio

Casa di cura
Casa di riposo

 Termini che chi vive le strutture dove lavoriamo sente ed usa ancora



Epilogo della vita

Malattia

OSPIZIO / RICOVERO CASA

Comunicazione?

Porte aperte

Qualità di cura e
qualità vita

Interventi personalizzati

Servizi per i cittadini

Valorizzazione della 
storia di vita
 

Attenzione alla sfera emotiva

Normalità

Curo i pazienti

NON voglio comunicare con l'esterno

Assopimento delle emozioni 
e dei sentimenti



Riceviamo un 
incoming messagge 

spesso vincolato 
al passato



 
Un cambiamento nei processi comunicativi interni 
crea i presupposti per poter rielaborare il messaggio ricevuto
e condividerne uno nuovo, efficace e reale con l'esterno



Nuovo            

Efficace                                

Reale               

Multidisciplinare

Con un obiettivo preciso

Libero dallo stereotipo



Multidirezionale Per l'esterno

Per chi opera

Per i residenti



Un outcoming messagge 
che crea cultura e
conoscenza



L'esperienza della Fondazione Zerbato
Il messaggio cammina con noi



Evoluzione del logo

ANCHE UN LAVORO 
D'IMMAGINE



Nascita dello slogan

ANCHE UN LAVORO 
D'IMMAGINE

La bellezza



Nascita dello slogan

ANCHE UN LAVORO 
D'IMMAGINE

Mettere il bello 
dove c'è l'idea del brutto

...nel prendersi cura



Ammodernamento del sito web

ANCHE UN LAVORO 
D'IMMAGINE



A livello interno

MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ

Un cambiamento nel linguaggio

Ospite

Paziente

Utente

Dispensa

Paranco

...



MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ

Ad ognuno il proprio nome
non solo la professione.

Lotta alla spersonalizzazione



MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ

NOI
VOI NOI



MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ

A livello organizzativo:

Un percorso di
equipe centrato sulla

comunicazione

Un coinvolgimento
diretto dei residenti
nella progettazione

della vita in struttura

L'istituzione di un
educatore professionale

con delega alla
comunicazione esterna



Apertura dei cancelli. 
la Casa diventa un luogo

dove la-gente-entra

MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ



MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ

Apertura dei cancelli. 
La Casa esce e diventa

protagonista partecipando agli
eventi e alle iniziative cittadine



Cercando di dare maggiore visibilità ai progetti 

Tra il personaleTra i familiari Tra la cittadinanza

MA SOPRATTUTTO UN
CAMBIO DI MENTALITÀ



Siamo noi i veicoli del
cambiamento culturale



La bellezza nel prendersi cura

www.centrozerbato.it


