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PRESENTAZIONE DEL CENTRO DIURNO 

Il Centro Diurno “Liberi di Essere” accoglie persone con grave cerebrolesione acquisita di età 

compresa tra i 18 e il 65 anni.  

Il modello metodologico di riferimento è la Milieu Therapy (Ben-Yishai e coll., 1985; Prigatano, 1999; 

Ponsford, 2000; Sohlberg e Mateer, 2001a) la quale prevede, interventi riabilitativi, neuropsicologici 

e/o di sostegno psicologico e mira ad obiettivi chiari volti al recupero dell’indipendenza e al ritorno 

a forme di produttività lavorativa, scolastica e/o di partecipazione sociale.  

In sostanza, la Milieu Therapy, è un approccio basato sul ruolo attivo dell’ambiente che diventa 

agente terapeutico funzionale a promuovere e facilitare i cambiamenti positivi. Il Centro si struttura 

e definisce quindi come “Ambiente Terapeutico” all’interno del quale è possibile affrontare e gestire 

in modo integrato e interdisciplinare i deficit e le disabilità cognitive, emotivo-comportamentali e 

socio-relazionali degli Utenti. 

I posti accreditati ai sensi della normativa regionale in materia, sono 24 e possono essere attivati 

due tipi di progetto: riabilitativo con obiettivi di aumento del livello di partecipazione sociale e 

lavorativa ed educativo-socializzante con 

obiettivo di adattamento e accettazione degli 

esiti.  

la conclusione del percorso prevede il 

reinserimento familiare o socio-lavorativo o 

l’inserimento in un diverso percorso 

riabilitativo a seguito della situazione di 

eventuale aggravamento delle condizioni 

psico-fisiche dell’Utente. 
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MISSION 

La mission del Centro Diurno è descritta dai seguenti macro obiettivi:   

• aumentare la consapevolezza dell’Utente relativamente alle proprie difficoltà e disabilità e 

sulle dinamiche del percorso riabilitativo; 

• favorire l’accettazione dell’attuale e della prevedibile condizione futura; 

• favorire il recupero delle funzioni cognitive compromesse, stimolare le funzioni preservate 

e sostenere l’adozione di strumenti per compensare le difficoltà residue; 

• fornire e addestrare all’utilizzo di competenze e strategie per ridurre le disabilità cognitive 

e/o comportamentali e se necessario offrire interventi psicologici clinici per i disturbi 

emotivi; 

• sviluppare ulteriori abilità e strategie compensative volte a strutturare competenze 

• pre-occupazionali; 

• stabilizzare e contestualizzare competenze occupazionali e/o sociali al fine di raggiungere un 

reinserimento socio/lavorativo; 

• promuovere l’autodeterminazione delle persone con disabilità; 

• favorire la maggiore autonomia e indipendenza possibile della persona sia al Centro che nel 

contesto personale di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI ACCEDE AL CENTRO  

Le persone in carico al Servizio Disabilità dell’Età Adulta del Distretto di Asolo, accedono al Centro 

previa valutazione in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Azienda ULSS 2. Il servizio 

è, per l’Utente che vi accede, completamente gratuito in quanto i costi vengono sostenuti 

dall’Azienda ULSS 2. 
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DESTINATARI  

Al centro possono accedere persone con esiti di: 

• cerebrolesioni acquisite traumatiche e non traumatiche in età adulta (comprese mielolesioni 

e sclerosi multiple che non richiedano un alto livello assistenziale); 

• eventi cerebrovascolari caratterizzati da quadri complessi con alterazioni cognitive, motorie 

e psicologiche acquisite in età adulta; 

• encefalopatie acute infiammatorie e non, con più esiti (disturbi clinici, disturbi di personalità, 

condizioni mediche generali, disturbi psicosociali-ambientali), necessariamente ad esordio 

in età adulta; 

• disabilità congenite neurologiche; 

• pazienti neuro-oncologici di basso grado, con esiti cognitivo-motori post operatori. 

 

L’EQUIPE INTERDISCIPLINARE 

L’èquipe interdisciplinare è costituita da professionisti appartenenti alla sfera sanitaria e sociale, 

quali: fisioterapista, logopedista, neuropsicologo, psicologo clinico, educatore ed operatore socio 

sanitario, pertanto ne consegue che l’intervento offerto si sostanzia in un’attività di riabilitazione di 

carattere socio-sanitario, dove la componente sanitaria né esclude, né include, ma concretamente 

integra la componente psico-sociale. 

del Centro prevede perciò la 

valutazione dei bisogni riabilitativi sia 

a livello clinico sia a livello sociale e 

ambientale e la stesura di un progetto 

personalizzato.  

 

 

 

 

PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Dopo i primi tre mesi dall’inserimento dell’Utente al Centro Diurno, a seguito delle ulteriori 

osservazioni e valutazioni, l’équipe integra le osservazioni con gli obiettivi riabilitativi e organizza un 

incontro di restituzione con il Servizio Disabilità, definendo così il proseguo del Progetto Riabilitativo 

Individuale (PRI) che viene condiviso con l’Utente e la Famiglia. Il PRI ha durata annuale, al termine 

del quale viene valutato il raggiungimento o meno degli obiettivi e/o la ridefinizione di nuovi 

obiettivi riabilitativi oppure il mantenimento e consolidamento di quelli acquisiti. 
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LE ATTIVITÀ DEL CENTRO 

L’Utente, una volta definiti gli obiettivi a seguito dell’integrazione delle osservazioni condotte al 

Centro e delle indicazioni dello Servizio, viene inserito all’interno del Centro nelle seguenti macro 

aree di attività:  

- attività di recupero delle autonomie (ADL, IADL), anche attraverso l’acquisizione di strategie 

compensative,  

- attività pre-occupazionali, occupazionali e di orientamento al fine di identificare il percorso 

successivo più consono alle abilità residue,  

- attività di consolidamento e mantenimento delle abilità residue.  

Le attività di riabilitazione cognitiva e di supporto psicologico da un lato sostengono gli Utenti nelle 

difficoltà emotive e dall’altro sviluppano gradualmente e in contesto controllato la consapevolezza 

di ciascun Utente relativamente alla propria attuale situazione ridefinendo le competenze cognitive 

residue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio espressivo 

Laboratorio informatico 

Laboratorio tecnico 

Laboratorio posate 
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ORARI DI APERTURA 

Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00 

Il venerdì dalle 8.30 alle 14.30 

RECAPITI UTILI  

COORDINAMENTO: 0423694731 

RESPONSABILE DEL CENTRO: 3462222624 

MAIL: coordragazzi@operepiedionigo.it 

 

 


