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Tutti i sabati di ottobre l’Ente Opere Pie di Onigo di Pederobba apre le porte al pubblico per far 
conoscere i servizi che propone a favore delle persone anziane bisognose di aiuto e dei disabili.            
A cura di Alessandra Guglielmin

Opere Pie di Onigo per anziani e disabili
C’è un ente ad Onigo di Pederobba, che ha fatto del benes-
sere della persona, privata della sua integrità, il suo  cavallo 
di battaglia ormai da tanto tempo. L’interesse è rivolto prin-
cipalmente alle persone anziane e ai disabili.

“L’aspetto che sta maggiormente a cuore e che appassiona il 
personale, tanto da veder ridotto il processo di mobilità delle 
risorse umane verso altre realtà analoghe, è come debba inten-
dersi “la cura della persona” – spiegano i dirigenti dell’ente - Il 
modello di cura applicato gode della professionalità del perso-
nale, della razionalità degli spazi ideati e suddivisi per nuclei 
specialistici, della visione di insieme che elude il concetto assai 
temuto della spersonalizzazione e quindi, della generalizzazio-
ne. L’uomo o la donna che l’ente accoglie vanno salvaguardati 
nella loro individualità e vengono chiamati a decidere con o gra-
zie alle loro famiglie, ciò che della loro Casa desiderano modifi-
care o mantenere. 

ambiente&attualità

Si tratta di dettagli che fanno la differenza in contesti istituzionali 
dove tutti appaiono uguali a tutti”.

Ed ecco la rete dei servizi interni a questo importante ente 
pubblico: 
accoglienza definitiva, sia in regime di convenzione che pri-
vata;  
accoglienza temporanea per quanti necessitino di un rico-
vero relativamente urgente; 
accoglienza a tempo definito a scopo riabilitativo; ricovero 
di sollievo, con l’obiettivo di permettere alla famiglia un pe-
riodo di riposo, la possibilità di eseguire lavori in casa o la 
necessità di accudire altri congiunti; 
pronta accoglienza per urgenza, che si attua in casi di im-
mediata necessità, anche per brevissimi periodi; 
Centro diurno per persone anziane, autosufficienti e non, 
che offre la possibilità per la persona anziana di rimanere 
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durante le ore diurne in una struttura protetta, rientrando 
a casa la sera (tale soluzione allontana la scelta dell’inseri-
mento residenziale); 
Centro diurno per persone con esiti da grave cerebrolesio-
ne acquisita, che permette un percorso valutativo e riabili-
tativo utile al reinserimento sociale; 
riabilitazione fisica, logopedica e psicologica nel Poliambu-
latorio ubicato presso l’ex ospedale; 
servizio dietetico all’interno del Poliambulatorio L’I.P.A.B. 
(Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) “Opere Pie 
d’Onigo” in Pederobba accoglie 248 persone in forma resi-
denziale e 40 in forma diurna.

Sabato 6 ottobre l’Ente Opere Pie di Onigo di Pederobba, apre 
le porte al pubblico. 
Un evento dedicato alle famiglie, che potranno visitare la strut-
tura e conoscere da vicino una realtà da sempre considerata 
un’eccellenza del territorio. 
Una giornata che unisce all’aspetto sociale e assistenziale, di 
primaria importanza nella vita di tutti, la tradizione di una festa 
che ogni anno si conferma un appuntamento imperdibile per il 
pubblico, non solo locale. 
Dalle 15 alle 17 si potranno visitare le strutture dell’ente, i vari 
reparti e conoscere le numerose offerte assistenziali (gruppi 
massimo di quindici persone, previa prenotazione). 
Alle 17.30 dal nuovo percorso vita, inaugurato lo scorso sei lu-
glio, partirà il corteo d’apertura della mostra mercato dei mar-

roni del Monfenera; seguirà il buffet inaugurale in piazza IV No-
vembre a Pederobba. 
L’Istituzione pubblica “Opere Pie d’Onigo” di Pederobba, im-
mersa nelle colline del Monfenera, investe energie e risorse al 
fine di perseguire il nobile obiettivo di mantenere e recuperare 
il benessere della persona, laddove sia stata privata della sua 
integrità. Il personale specializzato risponde ad ogni tipo di esi-
genza di cura, senza mai perdere di vista la sfera emotiva e 
relazionale degli ospiti.
I locali della struttura sono suddivisi per tipo e gravità di pato-
logia, al fine di consentire una serena permanenza e un’agevo-
le convivenza. Sono previsti posti residenziali per persone, 
adulte e anziane, anche dimesse dall’ospedale per le quali 
è opportuno rimanere in ambiente sanitario protetto, per il 
prolungamento della terapia riabilitativa.  
In qualità di ente accreditato come organizzatore, a livello na-
zionale e regionale, Opere Pie d’Onigo ospita nella sua aula di 
formazione attrezzata vari corsi aperti al personale interno ed 
esterno. 
L’istituzione gestisce, inoltre, le Scuole dell’infanzia di Pederob-
ba, Onigo e Covolo. 
Le tre strutture, autonome e distaccate, si caratterizzano per un 
percorso formativo continuo ed integrato offerto a bambini dagli 
8 mesi ai 6 anni d’età. 

Tutti i sabati di ottobre il Centro Opere Pie di Onigo sarà aperto 
al pubblico, previo appuntamento.
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