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Area/e in cui opera la struttura:  

Unità d’Offerta rivolta a persone con grave disabilità in età avanzata con problematiche 

connesse all’invecchiamento. Il C.D. è in grado d’accogliere 12 utenti. 

Breve descrizione delle attività della struttura: 

Offre un programma prevalentemente socio-assistenziale, orientato soprattutto a gestire         

e/o contenere l’involuzione funzionale e strutturale collegata al processo         

d’invecchiamento delle persone con disabilità. 

Il progetto prevede nelle sue linee generali l’accoglienza diurna e la strutturazione di             

attività di mantenimento e stimolazione e di integrazione sociale per garantire il            

benessere delle persone accolte e di contenere e rallentare la degenerazione e la perdita              

progressiva di autonomie eventualmente con il supporto esterno di figure specialistiche. 

Sono definiti Programmi individuali e di gruppo tenendo conto delle esigenze dei singoli             

utenti. Sono attivi: laboratori di pittura, laboratori di composizione e realizzazione di            

oggetti di artigianato in legno e cera,laboratori di cartotecnica,attività di          

orticoltura,attività di carattere socializzante,come assemblee in cui coinvolgere tutti gli          

utenti in discussioni di carattere generale e di programmazione delle attività, uscite            

programmate, visite a mostre o musei,attività di carattere ludico o ricreativo,attività           

motorie in palestra finalizzate al mantenimento e al rilassamento,attività di          

 



 
musicoterapica e di ascolto guidato di musica,attività didattiche tese al mantenimento           

delle abilità di scrittura e di lettura e di comprensione di un testo ed esercizi di calcolo                 

per gli utenti che ancora presentano tali capacità. Gli utenti sono coinvolti (tenendo             

conto delle capacità individuali e delle risorse residue) nella gestione degli ambienti e             

nella cura dei propri spazi, per favorire il mantenimento delle autonomie presenti e il              

contenimento di processi di invecchiamento. 

Mansioni e compiti dei volontari: 

Affiancamento al gruppo di operatori nell’assistenza agli utenti, nei laboratori e nelle            

attività poste in essere. 
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