
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV) 

 Delibera n. 3 del 15 gennaio 2013 

OGGETTO: approvazione del progetto socio – lavorativo del Centro Diurno “Liberi di 
Essere” e diniego di rinnovazione del contratto di locazione di via Roma n. 90/b. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

a) Viene approvato nel testo allegato il progetto di integrazione socio – lavorativa di 
Persone con esiti di grave cerebrolesione acquisita, relativo alle attività del Centro 
Diurno “Liberi di Essere” gestito in convenzione con l’ULSS n. 8. 

Per ricavare i locali da destinare al progetto di procede alla liberazione degli spazi situati al piano 
terra dell’edificio di proprietà sito a Pederobba in via Roma n. 90/b e n. 90/c. 

b) In data 10 gennaio 2012 la Contarina SpA con sede a Lovadina di Spresiano in via Vittorio 
Veneto 6 ha rilasciato all’Istituzione Pubblica Opere Pie d’Onigo i locali già occupati nel fabbricato 
in Pederobba via Roma n. 90/C, a seguito del contratto di locazione stipulato in data 11 febbraio 
2008 che aveva preso la decorrenza del 1 marzo 2008. 
 
c) In data 28 febbraio 2008 è stato stipulato fra la Sig.ra Baccin Mariaelena e 
l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d'Onigo” il contratto di 
locazione per l’unità immobiliare compresa nel fabbricato ex scuole materne a 
Pederobba, ubicata a Pederobba in via Roma n. 90/b (fronte strada) piano terra, 
identificata nel Catasto Urbano come sezione A, foglio 11, numero 1911, sub 8, 
categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 73. Il contratto è stato registrato a Montebelluna 
il 10 marzo 2008 al n. 1431/3. Il contratto ha preso decorrenza dal 1 marzo 2008 ed ha 
quindi come prima scadenza il 1 marzo 2014. 
Per lo scopo di cui alla lettera b che precede, ai sensi dell’art. 29 della Legge 27 luglio 
1978 n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, applicandone il 1° comma 
lettera b), si effettua il diniego della rinnovazione del contratto qui citato alla prima 
scadenza; il progetto realizza infatti l’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle 
finalità istituzionali. 
Con voti unanimi, dati in forma palese 

 
D E L I B E R A 

1) E’ approvato nel testo qui allegato il progetto di integrazione socio – lavorativa di 
Persone con esiti di grave cerebrolesione acquisita, relativo  alle attività del Centro 
Diurno “Liberi di Essere” gestito in convenzione con l’ULSS n. 8. 



2) L’Istituzione Pubblica Opere Pie d’Onigo dispone il diniego di rinnovazione del 
contratto di locazione alla prima scadenza indicato al paragrafo “c” della premessa a 
questa deliberazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1° lett. b, della Legge 27 luglio 1978 n. 
392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, per la motivazione indicata qui in 
premessa. 
3) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime e 
favorevole, immediatamente eseguibile. 

ALLEGATO IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DI 
PERSONE CON ESITI DI GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA 

  
  



AZIENDA U.L.SS. N. 8 - I.P.A.B. OPERE PIE D’ONIGO  

  

CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ ACQUISITA 

(ESITI DI GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA) 

 in Pederobba (TV) 

Pederobba, 15 gennaio 2013 

  

PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSON E 
CON ESITI DI GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA  

  

 “CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ ACQUISIT A”  

  presso la 

 Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d’Onigo 

via Roma n. 77/A, 31040, Pederobba (TV) tel. 0423 694717-1 fax 0423 694710 

coordv@operepiedionigo.it 

www.operepiedionigo.it 

  

I LABORATORI ATTIVI AL CENTRO DIURNO “LIBERI DI ESS ERE”  

  

I laboratori pre-occupazionali ad oggi presenti al Centro Diurno sono i seguenti: 

•         Laboratorio di imbustamento posate per la mensa e due reparti dell’Ente: tutti i giorni sei utenti 

preparano le posate imbustate per il pranzo e per la cena; 



•         Laboratorio di affiancamento in magazzino: una volta alla settimana un utente, affiancato 

dall’educatore svolge il lavoro di consegna merce in magazzino per tutti i reparti dell’Ente, al posto 

del magazziniere. In questo modo il magazziniere ha la possibilità di svolgere in quell’ora un altro 

lavoro; 

•         Produzione di oggetti in legno su commissione: all’interno del laboratorio tecnico gli utenti creano 

ex novo dei piccoli mobili e oggetti in legno che vengono commissionati da esterni; 

•         Produzione di marmellate, torte che vengono vendute agli esterni e alla comunità (festa del primo 

maggio); 

•         Produzione su commissione di bomboniere per cerimonie e omaggio per gli ospiti residenti in casa 

di riposo nei due momenti dell’anno Natale e Pasqua commissionati dall’Ente; 

•         Attività di segreteria: un utente svolge mansioni relative all’attività di segreteria, quali: invio di fax, 

ricezione di telefonate, utilizzo della fotocopiatrice; 

•         Attività di stiro: quattro utenti portano da casa la propria biancheria da stirare e a fine giornata la 

riportano stirata; 

•         Attività di “fare la spesa”: tre utenti, una volta alla settimana, preparano a casa la lista della spesa 

che fanno con un operatore; 

•         Attività di cucina: quattro utenti si preparano il pranzo una volta alla settimana che poi consumano 

in mensa; 

•         Laboratorio di teatro in collaborazione con l’Istituto Cavanis di Possagno: una volta alla settimana 

un gruppo di utenti va al Cavanis per le prove della rappresentazione teatrale che andrà in scena alla 

fine di Marzo; 

•         Progetto di volontariato con alcuni ragazzi del Cavanis che vengono al Centro a svolgere le attività 

presenti. 



  

PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSON E 
CON ESITI DI GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA  

L’integrazione socio-lavorativa di persone con esiti di grave cerebro lesione acquisita 
rappresenta, in letteratura, l’obiettivo finale di qualsiasi percorso riabilitativo. L’Ente 
mette a disposizione dei locali da utilizzare, al piano terra dell’edificio a Pederobba in 
via Roma n. 90/b e n. 90/c. Vi si potrà ricavare spazi per l’esposizione degli oggetti che 
vengono realizzati al centro diurno, svolgervi attività di tipo socio-lavorativo ed essere 
luogo di promozione e diffusione delle informazioni e sensibilizzazione sul tema delle 
gravi cerebro lesioni acquisite e sulle problematiche dell’integrazione socio-lavorativa. 

RISORSE 

Per attuare il progetto verranno utilizzati gli operatori già esistenti al Centro Diurno, i 
quali affiancheranno gli Utenti individuati durante tutto il tempo in cui saranno presenti 
nei locali (dalle ore 9.00 alle ore 16.00 circa). Inoltre, su specifica programmazione 
verranno coinvolti i Cuochi della Cucina dell’Ente per eventuale formazione e/o aiuto-
affiancamento agli operatori e utenti coinvolti. 

CRITERI DI INCLUSIONE E SCELTA DEI PARTECIPANTI  

Gli Utenti che beneficeranno di tale progetto verranno selezionati attraverso una scelta 
accurata, metodologica e precisa eseguita dall’èquipe del Centro, sulla base delle 
competenze cognitive, emotivo-comportamentali e socio-relazionali del soggetto e dopo 
che quest’ultimo avrà svolto con esiti positivi un percorso riabilitativo all’interno del 
Centro. Infatti, come accennato nell’introduzione, l’attività di integrazione socio-
lavorativa rappresenta e deve collocarsi alla fine di un percorso riabilitativo svolto 
all’interno di un ambiente protetto e protesico, quale il Centro Diurno. Il Centro Diurno 
rappresenta, in tale modo, la palestra in cui la persona svolge il suo “allenamento” e 
acquisisce le competenze per affrontare in maniera autonoma il lavoro in un ambiente 
semi protetto. 

OBIETTIVI GENERALI  

Gli obiettivi di tale progetto sono i seguenti: 

•         favorire l’integrazione socio-lavorativa di persone con esiti di grave cerebrolesione acquisita; 

•         promuovere l’assunzione di un ruolo attivo relativo all’autosufficienza economica; 

•         favorire l’esercizio di responsabilità attraverso l’assunzione di impegni, di comportamenti e il 
rispetto delle regole sociali presenti nel mondo del lavoro; 

•         contribuire alla realizzazione del “progetto di vita” della persona; 



•         promuovere il benessere psicologico della persona e incrementare le competenze cognitive ed 
emotivo-comportamentali; 

•         promuovere attività di diffusione delle informazioni e di sensibilizzazione sul tema della grave 
cerebro lesione acquisita. 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

Il progetto potrà svilupparsi successivamente al mese di marzo 2014, data prevista per il 
rilascio di tutti i locali, ivi compreso quello al civico 90/b di via Roma, oggi occupato da 
un Terzo. 

Pederobba, il 15/01/2013. 

Il Presidente Albino Bistacco 

La Responsabile del Centro Diurno “Liberi di  Essere” Dott.ssa Chiara Acampora 

  

 


