PROGETTUALITA’ IN TEMPO DI COVID_CENTRO DIURNO IL SOLE
La situazione dell’emergenza COVID-19 ci ha portati a dialogare molto con le famiglie
delle persone che frequentano il Centro diurno Il Sole e a tessere con loro dei legami
ancora più forti. I contatti durante la sospensione delle attività sono stati costanti per
supporti educativi, scambi di informazioni e sostegno di vario genere. Anche nel momento
in cui ci siamo trovati a riflettere sulla ripartenza, ci è sembrato naturale attivare un dialogo
con le famiglie e i loro rappresentanti per scambi di opinioni e suggerimenti utili alla
riapertura, essenziale per la costruzione di un servizio che possa essere utile ma anche
sostenibile in termine di fattibilità e sicurezza.
Ci siamo trovati quindi a rimodulare le attività proposte e, assicurando “il rispetto delle
disposizione per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli
operatori”, abbiamo pensato alla creazione di 4 servizi diversi.
1) organizzazione delle attività in una sede staccata, dislocata direttamente nel
territorio dove risiedono le famiglie che solitamente usufruiscono del nostro servizio.
In questo momento più che mai riteniamo sia indispensabile, che sia il Centro
Diurno ad andare verso il territorio e le persone e non viceversa. Quando abbiamo
cercato nel territorio una soluzione percorribile si è subito dimostrata disponibile il
sindaco A. Rampin di Pieve del Grappa donandoci la possibilità di usare degli
ambienti nel suo territorio. La struttura individuata è sita presso l’ex sede municipale
di Paderno del Grappa in piazza della Madonnina del Grappa. Questo servizio è
aperto dal 8 giugno per 3 giorni la settimana.
2) Organizzazione delle attività in spazi del Centro Diurno Il Sole, delimitati e
completamente isolati dal resto della struttura in cui è collocato il centro stesso.
Tale scelta è stata ponderata cercando di delimitare la zona di frequenza di questo
gruppo, rendendo impossibile l’incontro con altri eventuali gruppi di persone o con i
residenti della Comunità Alloggio seguendo le direttive di compartimentazione dei
gruppi secondo le linee indicate nel DGR 595 del 12/05/2020. Grazie ad una
modifica strutturale temporanea, abbiamo chiuso un’ala della struttura denominata
casa B di Casa Maria Adelaide rendendola completamente separata da ogni altro
luogo anche per accesso e per transito. Questo servizio è aperto dal 10 giugno per
2 giorni la settimana.
3) Nella stessa area della struttura denominata casa B di Casa Maria Adelaide,
completamente separata da ogni altro luogo anche per accesso e per transito, è
previsto un altro gruppo di persone con disabilità in altri giorni rispetto al
precedente. Questo servizio è aperto dal 16 giugno per 2 giorni la settimana.
4) Prosegue il sostegno a distanza per quelle famiglie (3) che hanno deciso di
attendere prima della ripresa della frequenza del centro diurno e che continuano ad
essere seguite e sostenute a distanza tramite telefonate, videochiamate, messaggi
e altre modalità messe a adisposizione dalle tecnologie attuali.
Il principio che da sempre muove le realtà di semiresidenzialità è quello di promuovere e
sostenere il mantenimento o il raggiungimento di una buona qualità di vita che permetta
alla persona che frequenta il servizio ed alla sua famiglia, di essere e di sentirsi integrata e
inclusa nel contesto sociale in cui vive. A partire da questo principio e alla luce della
situazione attuale, si è ritenuto utile e opportuno ripensare alle modalità della presa in

carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie sempre nel rispetto delle indicazioni
sanitarie impartite per la salvaguardia della salute di tutti. Da questa riflessione è nata
questa progettualità pensata per una prima ripartenza del Centro Diurno Il Sole.
ATTIVITA’ IN TEMPO DI COVID
LABORATORIO DI CARTA: Il laboratorio di carta è un’attività estremamente versatile che
permette la creazione e realizzazione di oggetti esteticamente apprezzabili, in quanto la
carta si presta bene ad essere utilizzata in vari modi (biglietti per ogni festività,
bomboniere, segnalibri, segnaposto ecc…). La carta può essere lavorata e decorata in
molti modi: punteggiata, ritagliata, colorata, dipinta, rifinita e decorata. Inoltre, la possibilità
di realizzare oggetti esteticamente belli e vendibili al pubblico è per la persona una grande
soddisfazione perché permette di dare una finalità ultima e tangibile al lavoro prodotto.
LABORATORIO FALEGNAMERIA: Questo laboratorio è molto apprezzato soprattutto
dagli utenti maschi, in quanto per loro rappresenta un’attività simile ad un lavoro vero e
proprio. Nel corso degli anni, gli oggetti prodotti da questo laboratorio hanno ottenuto un
grande apprezzamento da parte delle persone che si sono rivolte a noi per acquistate le
bomboniere o anche semplici oggetti per decorare la loro casa o per fare un regalo, per
questo motivo si sono attivate diverse collaborazioni con delle falegnamerie del territorio.
LABORATORIO RIFINITURE: Il laboratorio di rifiniture lavora in sinergia con tutti gli altri
laboratori per poter presentare al pubblico i nostri prodotti finiti, con decorazioni fatte dai
nostri utenti e gli operatori svolgono sul lavoro fatto un controllo qualità accurato per
garantire determinate caratteristiche al prodotto finito. Il laboratorio è molto importante in
quanto grazie ad esso vengono rifiniti tutti i prodotti degli altri laboratori ma ha anche il
compito di preparare i vari materiali necessari per produrre i vari oggetti.
LABORATORIO SALI E SAPONETTE: Il laboratorio di sali e saponette è nato con l’idea di
sperimentare un’attività innovativa che potesse inserire al suo interno persone con diverse
abilità, in quanto tale laboratorio, grazie alle diverse fasi che lo caratterizzano, dalle più
semplici alle più articolate, è molto adattabile alle diverse esigenze di ciascuno: c'è chi può
grattugiare del sapone per ottenere una "polvere", chi invece potrà mischiare questa
polvere con oli essenziali ottenendo un impasto dai tanti profumi e colori. Chi ancora
realizzerà le saponette usando stampi di varie figure e grandezze. Accanto a questa
attività vengono prodotti anche dei Sali da bagno, sempre con oli essenziali naturali, che
vengono poi confezionati in dei vasetti di vetro e decorati con nastri per abbellire la
presentazione del prodotto. Tutto ciò appena elencato ha lo scopo di creare un laboratorio
piacevole e stimolante per i suoi partecipanti.
SPAZIO ASCOLTO: l’ascolto e il supporto individuale, da sempre importante per il gruppo
di persone che frequentano il centro diurno, ha un grande spazio in questa fase di
ripartenza. È infatti necessario parlare e raccontarsi, da soli con l’educatore o in gruppo,
per capire insieme il periodo particolare che abbiamo vissuto e che ancora ci troviamo a
vivere. È utile parlare del futuro, perché parlandone fa meno paura.
ATTIVITA’ FISICA: con la chiusura del centro diurno è stata sospesa l’attività fisica che
svolgevamo con l’Associazione Delfino ma sappiamo quanto importante è per le persone
con disabilità che frequentano il nostro centro fare attività. Per questo abbiamo pensato
nella ripartenza a una serie di attività quali passeggiate, ginnastica dolce, yoga, ballo,…

ATTIVITA’ SOSPESE COL COVID
LABORATORIO DOMESTICO ALBERGHIERO: Con autonomia in ambito domestico, si
intende tutte le attività inerenti la cura degli spazi domestici e di lavoro, la preparazione, in
occasione di pranzi preparati in casa, di alcuni semplici piatti ma anche il saper preparare
la lavatrice, con i canovacci e i grembiuli della cucina, e poi stenderli.
Tutto questo vuole far sì che gli utenti riescano a essere autonomi in ambito domestico ma
anche responsabilizzali nel prendersi cura e tenere in ordine gli spazi in cui si svolge la
quotidianità del Centro Diurno e per far in modo che si sentano appartenenti a un gruppo
di lavoro.
LABORATORIO CURA DEL SE’: Il sapersi prendere cura del proprio corpo è, da un lato,
un tassello fondamentale per instaurare un adeguato rapporto con la società, dall’altro è
parte fondante nella costruzione della propria identità che si basa su quello che una
persona pensa di sé e su quello che la società dà come ritorno sociale.
LABORATORIO PITTURA: Il laboratorio di pittura, attraverso tecniche precise, l’utilizzo di
materiali diversi, la creazione di un ambiente di serena collaborazione, in cui oltre
all’operatore, quattro pittori volontari sono presenti come valore aggiunto all’attività e
gestiscono l’aspetto artistico, vuole offrire ai suoi partecipanti la possibilità di riscoprire la
propria creatività fornendo la possibilità di trovare vie di comunicazione alternative alla
parola, al linguaggio comune, corporeo, mimico e facciale.
ATTIVITA’ CON LE SCUOLE ELEMENTARI: La finalità di questa collaborazione tra Casa
Maria Adelaide e la Scuola elementare di Vidor è creare situazioni e contesti in cui le
persone con disabilità possano incontrarsi con i bambini e condividere un’attività utile ad
entrambi e che soprattutto li avvicini riducendo il più possibile le differenze esistenti tra
loro. L’obiettivo generale di queste giornate programmate è quindi la crescita della
persona attraverso la relazione che si costruisce e si trasforma durante un’esperienza
condivisa.
ATTIVITA’ CON LA SCUOLA MATERNA: La finalità di questa collaborazione tra Casa
Maria Adelaide e la Scuola dell’infanzia di Vidor è creare situazioni e contesti in cui le
persone con disabilità possano incontrarsi con i bambini e condividere un’attività utile ad
entrambi e che soprattutto li avvicini riducendo il più possibile le differenze esistenti tra
loro. L’obiettivo generale di questo incontro è quindi la crescita della persona attraverso la
relazione che si costruisce e si trasforma durante l’esperienza ludica.
PROGETTO PRO LOCO: Il progetto prevede di integrare le persone con disabilità che
frequentano Casa Maria Adelaide (comunità alloggio e CEOD) nel contesto delle Pro Loco
dei territori limitrofi, con le persone che qui operano e con i cittadini che le frequentano. Le
attività educative e riabilitative che si possono proporre sono molteplici, in base ai bisogni
dell’associazione e alle effettive capacità di chi viene coinvolto, al periodo dell’anno in cui
si collabora e alle iniziative organizzate. La collaborazione può essere attivata sia nei

periodi di svolgimento delle manifestazioni sia nei periodi di inattività per programmare o
preparare materiali utili alla pubblicità o ad altre iniziative da proporre al territorio.
ASSEMBLAGGIO: Il laboratorio di assemblaggio è nato con l’obiettivo di creare uno
spazio dove le persone con disabilità possono sperimentarsi come lavoratori e al
contempo favorire la dimensione di adultità all’interno di un contesto protetto.
I lavori svolti dagli utenti sono pensati e calibrati in base alle loro capacità e allo stato di
ogni singola persona. Il lavoro consiste nell’attività di assemblaggio di viti che
successivamente la ditta committente, la DOAL di Moriago (TV), utilizza per la
realizzazione di porte scorrevoli.
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