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Nasce con questo primo numero una nuova 
esperienza mediatica dei Centri Diurni di riabilita-
zione psicosociale del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’azienda Ulss 8 e, neanche farlo ap-
posta, i centri diurni della nuova Ulss 8, che met-
te insieme le precedenti realtà di Arzignano e 
Vicenza, sono esattamente 8! 
 

Così nel lavoro che abbiamo iniziato di confronto 
e conoscenza reciproca delle diverse realtà, mi-
rando a creare, pur nelle diversità di approccio e 
trattamento di ogni singola realtà, dei percorsi 
omogenei, abbiamo costituito un gruppo di lavo-
ro chiamato “CD8”. 
 

NASCE CD 8: RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RIVOLTA AL FUTURO 



A cura dell’U.O.S. Percorsi Riabilitativi 

Questo gruppo di lavoro, formato da una quindi-
cina di operatori sia di centri diurni pubblici, sia 
del privato sociale che è in convenzione/
accreditamento con il DSM, si è già ritrovato in 2 
occasioni e si è dato un appuntamento fisso tri-
mestrale per portare alla luce quel lavoro, spes-
so molto profondo, ma altrettanto poco cono-
sciuto, che viene realizzato quotidianamente nei 
centri diurni.  
I centri diurni in psichiatria sono una realtà che 
si è modificata nettamente nel corso degli anni, 
dalla loro nascita, agli inizi degli anni ’80 come 
percorso di uscita da istituzioni chiuse verso il 
territorio fino agli anni moderni, dove nei centri 
diurni si affrontano percorsi estremamente di-
versificati, a seconda della tipologia e dei biso-
gni personalizzati degli utenti accolti. 
Si va da percorsi di evitamento della nuova isti-
tuzionalizzazione (taluni la chiamano “nuova 
cronicità”) favorendo il mantenimento delle auto-
nomie di base e sociali affinché le persone pos-
sano rimanere nel territorio, a casa propria o in 
piccoli appartamenti di co-housing.  
Fino a percorsi di preparazione cognitiva, rela-
zionale e gruppale per l’inserimento lavorativo o 
il re-inserimento di persone che, causa l’episo-
dio di malattia, hanno ridotto le proprie perfor-
mance.  
Ed inoltre a percorsi per gli utenti più giovani, 
che vengono accolti in programmi specifici di 
trattamento all’esordio della malattia e grazie a 
sostegno terapeutico e riabilitativo intensivo, 
nell’arco di breve tempo riprendono i propri pro-
getti di vita scolastica e/o lavorativa. 
Basta solo questa piccola fotografia per mostra-
re come si è diversificato e specializzato sempre 
più nel tempo il lavoro di riabilitazione psichiatri-
ca diurna e che occorrono persone con una pro-
fessionalità formata, ma anche con un aspetto 
personale, umanitario e di empatia che risultino 
altrettanto efficaci a creare fiducia e speranza 
per il futuro per ogni persona accolta. 
Con questo primo numero ogni centro diurno si 
presenta, qualcuno con una descrizione di sè, 
altri con delle attività specifiche fatte, ma ognu-
no con l’obiettivo di mettere assieme e a dispo-
sizione di tutti l’esperienza e il sapere maturato 
negli anni. 

E l’obiettivo a lungo termine del gruppo di lavoro 
CD8 e della Newsletter CD8, che avrà cadenza 
trimestrale, vuole essere proprio quello di creare 
un “format CD8”, dove tutti gli operatori e gli 
utenti della riabilitazione psichiatrica diurna 
dell’azienda Ulss 8 possano mettere in luce il 
loro lavoro, le loro esperienze e gli esiti d’effica-
cia di quanto producono e formare quel ponte di 
transito dalla patologia alla normalità sociale 
che solo il centro diurno, a metà strada fra ospe-
dale e territorio, da sempre ha le caratteristiche 
per concretizzarlo. 
Ogni numero avrà inoltre uno “special” e questo 
lo abbiamo dedicato alla prima importante espe-
rienza di unificazione e di gruppo che CD8 ha 
fatto: quattro centri diurni Arzignano, Valdagno, 
Vicenza e la Coop. Studio Progetto hanno par-
tecipato assieme alla manifestazione culturale e 
sportiva “Esportiamoci 2018”, organizzata a Vi-
serba di Rimini dalla Regione Emilia Romagna, 
durata tutta la prima settimana di giugno. Qui 
trovate le immagini e i racconti più significativi di 
questa esperienza che ha visto lavorare e vivere 
assieme fianco a fianco 84 fra operatori e utenti 
di CD8. 
La prima e sicuramente non ultima di esperien-
za d’integrazione di una nuova, omogenea e 
fruttuosa attività di riabilitazione psichiatrica 
diurna con lo sguardo rivolto verso il futuro. 

 



 

L’esperienza 
Murales 

L'attività Mura-
les si compie 
ormai da diver-
si anni all'inter-
no del nostro 
centro, acco-
gliendo di anno 
in anno sempre 
più approvazioni e richieste da parte della citta-
dinanza di Arzignano e dintorni. 
Il primo gruppo Murales è stato una scommes-
sa, lanciata da un famigliare che aveva segna-
lato la necessità di abbellire due pareti bianche 
del C.D., spoglie e tristi. Dal quel momento è 
diventata un'attività fissa che si è trasformata in 
un metodo riabilitativo. 
Unendo il lavoro in gruppo all'espressione arti-
stica delle arti visive tramite cui le persone si 
mettono in gioco e si sperimentano in un lavoro 
strutturato per parecchi mesi, si arriva a produr-
re un risultato artistico, il Murales che rimarrà 
“scolpito” su quel muro per molto tempo e che 
diventa un canale di comunicazione con le per-
sone e il territorio. 
Tutto questo è possibile grazie alla collaborazio-
ne con Francesca Dafne Vignaga, illustratrice e 
pittrice che ci guida e che crea ogni volta una 
magica sintonia nel gruppo di lavoro. 
Dall'inizio di questa avventura abbiamo colorato 
non solo i muri del nostro centro ma anche pa-
recchie pareti nei comuni a noi vicini. 
Quest'anno siamo arrivati alla nostra decima 
opera artistica, nata da una collaborazione con 
il reparto di oculistica dell'Ospedale di Montec-
chio Maggiore. 
Nel momento in cui ci viene proposto il nuovo 
progetto Murales, ci incontriamo in gruppo per 
discutere del tema che andremo a proporre in 
base alle esigenze di chi ci commissiona il lavo-
ro. In base a questo, se viene accettata la no-
stra idea, ci troviamo per studiare meglio i parti-

colari, andando anche in biblioteca per delle 
ricerche mirate. Inizialmente ognuno di noi spe-
rimenta su fogli di carta delle idee personali che 
poi, raccolte, formano la bozza di partenza. 
Questa bozza sarà elaborata e poi presentata 
per essere accettata. Naturalmente occorre che 
le dimensioni del disegno siano adattate alle 
caratteristiche del muro il quale dev’essere trat-
tato in modo che il colore acrilico attecchisca 
nel modo migliore. 
Prima di iniziare il lavoro definitivo vengono fat-
te delle prove di colore su fogli A4 per scegliere 
quello più d’effetto. Una volta approvato, comin-
ciamo il lavoro sul muro che alle volte richiede 
impalcature e protezioni. Il lavoro viene suddivi-
so in aree che vengono assegnate ad ogni arti-
sta. Cominciamo così a realizzare lo scheletro 
del disegno con matite e gessetti. Pian piano 
passiamo al colore e alle sfumature per ricreare 
i nostri mondi colorati. 
Quest’anno il progetto è stato ideato da un 
gruppo composto da 10 artisti che hanno messo 
in gioco la loro creatività e fantasia per portare 
un po' di gioia, colore e allegria ai piccoli pa-
zienti che dovranno essere visitati. 
Il gruppo di pittori, composto da Nicola, Oscar, 
Marco, Giovanni, Claudia, Antonio, Beatrice, 
Alessio, Ilario e Luigi, con la loro passione e 
ispirazione, ha consegnato delle nuove lenti per 
fare entrare i bambini in un nuovo mondo più 
spensierato e senza confini. 
Il 13 luglio abbiamo inaugurato la nostra ultima 
fatica sperando di aver dato l'opportunità a molti 
bambini di poter attendere le loro visite in oculi-
stica in maniera più colorata e gioiosa.  

Via Duca D’Aosta 35, Arzignano, tel. 0444 - 675640 

www.passasottolarco.wordpress.com 

passasottolarco@gmail.com 



 

 

 

Anche quest'anno il Centro Aurora ha parteci-
pato, con la nuova proposta “LEGGERE FO-
GLIE”, alla manifestazione  “VALDAGNO CHE 
LEGGE” - due settimane di eventi proposti da 
scuole e  associazioni. 

Grazie ai nostri laboratori “Ricreo idee” e “Il filo 
d'oro” abbiamo realizzato foglie di carta decora-
te a mano, con trascritti i racconti creati nel 
gruppo di scrittura “Rendez-vous”, ma purtroppo 
la pioggia ci ha impedito di appenderle nel Par-
co Favorita come previsto. Allora il 15 maggio 
abbiamo letto i racconti alla Scuola Primaria 
Manzoni con i bambini e le insegnanti della 1B 
e il 22 maggio con i grandi in Aurora, dove sono 
state esposte le foglie.  Nell'insieme hanno par-
tecipato ai due incontri oltre cento persone, tra 
cui l'InformaGiovani di Valdagno e l'Associazio-
ne Attiva-Mente di Lonigo, che ci sta sostenen-
do per pubblicare i racconti in futuro. Una bella 
esperienza e un grosso grazie alle nostre lettrici 
volontarie, Rossella e Beniamina! 

 

 

 

 

Ecco alcuni commenti dei protagonisti: 

“Sono soddisfatto di aver partecipato, mi sono 
sentito felice e contento per aver scritto dei pic-
coli racconti e soprattutto per averli creati.” 

“Non credevo di riuscire a scrivere dei racconti, 
ma con l'aiuto di questo gruppo ci sono riuscita.” 

“Grazie al Gruppo Rendez-vous ho scoperto 
che mi piace scrivere.” 

“Ho scoperto le mie qualità di scrittrice dando 
spazio alla mia fantasia ed inventando racconti 
che contengono sempre qualcosa di strano e 
irreale.” 

“Mi ha molto aiutato perché ho avuto contatto 
con altra gente.” 

“Io in tutto questo ci ho messo del mio e sono 
contento di “Valdagno che legge” e di aver par-
tecipato.” 

“Mi ha fatto molto piacere essere del gruppo, 
scrivere è bello e piacevole, essere riletti ancora 
di più.” 

“Fantastico. Mi ha fatto rivivere le esperienze 
fatte alle scuole medie quando il professore leg-
geva i miei racconti a tutta la classe.” 

“Mi ha preso molto, per me tutte le esperienze 
fatte sono state molto belle, non vedevo l'ora di 
vedere le foglie appese al Parco della Favorita.” 

“Mi sono divertito di più a scuola, perché ai 
bambini sono piaciute le mie storie e a me sono 
piaciuti loro.”  

“C'era molto entusiasmo e anche partecipazio-
ne, le persone erano ben disposte e contente e 
anch'io mi sono sentito bene.” 

“Mi è piaciuto l'allestimento con tutte le foglie 
scritte e la bravura delle nostre lettrici. Sono 
stati letti alcuni miei brani.” 

“Ero molto emozionata, era divertente ed erano 

tutti molto interessati ai nostri lavori.” 

Il Centro Aurora a “VALDAGNO CHE LEGGE” 2018 

 

Via L.Marzotto 7, Maglio di Sopra, Valdagno 

Tel e fax 0445 - 414177 

centro.aurora@aulss8.veneto.it 



Buongiorno a tutti, 
siamo i ragazzi del Centro Diurno della Coope-
rativa Casa Bianca di Noventa Vicentina. 
Vogliamo presentarvi la nostra struttura con le 
sue varie attività. Queste si dividono in due tipo-
logie principali: quelle pratico-manuali e quelle a 
mediazione verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A frequentare la struttura siamo circa una venti-
na di persone affiancate e coordinate da perso-
nale qualificato e volontari formati. 
Il Centro è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 
9,00 alle 16,00. Ora vi facciamo una piccola 
presentazione delle attività che svolgiamo gior-
nalmente. 
Le pratico-manuali, utili a riacquistare abilità, 
autostima e fiducia nelle nostre capacità, sono 
suddivise nei laboratori di:  
“Cartincolla” dove creiamo manufatti che richie-
dono l'utilizzo di vari tipi di carta e cartoncini per 
sviluppare scatole varie, borsette, portafoto e 
altra oggettistica;  
“Nastri & Confetti” che consiste nella realizza-
zione di bomboniere fatte a mano per diversi 
eventi e non solo;  
“Filanda” vale a dire piccoli oggetti cuciti a mano 
da poter mettere in vendita; 
“Progettazione Bomboniere” e “Progettazione 
Pezzi in Limited Edition” che consistono nel rea-
lizzare nuovi oggetti ideati da noi, alcuni dei 

quali in un numero limitato;  
“Carta & Fantasia” invece riguarda la creazione 
di vari fiori usando la carta crespa; 
“Mosaico” infine prevede lo sviluppo e la realiz-
zazione di oggetti fantasiosi tramite l'uso di tes-
sere. 
La mediazione verbale ci serve a dialogare e 
riflettere partecipando a gruppi come: 
l’ I.M.R. (Gruppo gestione malattia e Recovery); 
la Riconnessione Emotiva per riconoscere e 
gestire le emozioni; mentre nel Problem Solving 
impariamo ad analizzare e risolvere i problemi. 
Abbiamo anche collaborato ad un cortometrag-
gio assieme ai ragazzi del Cineforum della Par-
rocchia di Noventa Vicentina.  
Queste attività, oltre ad essere funzionali al be-
nessere di noi utenti, producono dei risultati 
concreti con la produzione di oggetti che posso-
no essere acquistati dal pubblico. Nel prossimo 
articolo saremo lieti di presentarvi altri argomen-
ti interessanti. 

 
Gruppo Blog, C.D. Casa Bianca 

 

Via  Fontana 46, Noventa Vicentina, tel e fax 0444 - 760450 

www.casabiancasociale.it 

laboratori@casabiancasociale.it 



Abbiamo provato per voi…  

CamminataPiùBar—Da Tresché Conca a  

Cesuna sul sedime della vecchia ferrovia  

Un tempo dalla pianura vicentina saliva all’Altopiano 
dei Sette Comuni un treno che s’inerpicava lungo il 
pendio del Costo vincendo la pendenza con l’aiuto di 
una cremagliera, e poi continuava in falsopiano su-
perando le piccole stazioni di montagna fino al capo-
linea di Asiago. Tra i paesi di Tresché Conca e Ce-
suna attraversava due lunghe gallerie. Ora il binario 
non c’è più, ma il sedime dov’erano poste le rotaie è 
ancora quasi sempre percorribile a piedi, anche nelle 
gallerie fra i due paesi, nonostante siano passati 
sessant’anni dalla soppressione della linea, che è 
rimasta attiva dal 1910 al 1958. 

Il 9 giugno 2018 siamo andati a percorrere questo 
tratto, anticipando di un giorno i podisti che l’indoma-
ni avrebbero ricalcato i nostri passi in una gara podi-
stica ben più lunga della nostra lieve camminata. 

Abbiamo parcheggiato nel paese di Tresché Conca, 
presso la vecchia 
stazione, ora sede 
dell’Ufficio Turistico, 
e abbiamo attraver-
sato subito la strada 
provinciale ricavata 
dove passava il tre-
no. Proseguendo a 
sinistra, siamo pas-
sati davanti a un bar 
e, aggirata la rotato-

ria, abbiamo imboccato a destra il viottolo sterrato 
che rappresenta il sedime della ferrovia dove c’è 
subito la prima galleria, lunga quasi 200 metri perfet-
tamente rettilinei. Usciti dall’altra parte, abbiamo at-
traversato la strada comunale per Cesuna e, subito 
dopo, abbandonando una rotabile più stretta, presso 
un ex casello ferroviario abbiamo ritrovato a destra 
lo sterrato della vecchia ferrovia che affronta un trat-
to con bella vista sulla conca centrale dell’altopiano, 
dove si distinguono i campanili di Asiago, Camporo-
vere, Cesuna, Roana, oltre al monumentale ossario 
di Asiago dedicato ai caduti della prima guerra mon-
diale. Dopo un passaggio nel bosco, la stradina en-
tra nella seconda galleria, lunga più di trecento metri, 

anche questa rettilinea, dritta e fresca, con in fondo 

la luce dello sbocco che indica l’obiettivo da raggiun-
gere. 

Fuori dal tunnel, abbiamo attraversato la piazza di 
Cesuna, ricavata dove sorgeva la stazione abbattuta 
da tempo, e poi, deviando a sinistra, abbiamo rag-
giunto il piccolo parco pubblico appena oltre la stra-
da per Canove, dove, sulle panchine all’ombra degli 
alberi, abbiamo pranzato al sacco. 

Prima di tornare per lo stesso itinerario, siamo andati 
al bar. Non uno fra quelli lì vicino, ma un altro che si 
chiama Bar Zio Vasco, che si raggiunge proseguen-
do dalla piazza per 200 metri lungo la strada asfalta-
ta coincidente col proseguimento ad est della ferro-
via. Il bar è a destra, oltre uno slargo: ce l’ha consi-
gliato lì per lì Palmiro, che ha detto di averci cantato 
al karaoke quando aveva una morosa che frequenta-
va il posto, e che le bariste si fanno benvolere. E ha 
detto la verità, perché abbiamo constatato che è 
davvero così: karaoke cantato, bariste carine, moro-
sa perduta. 

Note tecniche del percorso 

Punto di partenza: Tresché Conca, frazione di Roa-
na. Distanza: km 4 circa. Dislivello: pressoché as-
sente. Periodo consigliato: da maggio a ottobre. Mo-
tivi d’interesse: storico, ambientale, paesaggistico. 

Note emozionali di chi ha partecipato 

Itinerario facile… anche troppo facile… è stato giu-
sto…; il sentiero pianeggiante ha compensato il peso 
dello zaino. La cosa più bella è stata camminare nel-
le gallerie… il bar… il pranzo al sacco… è stata il 
paesaggio della montagna. 

 

Via Tecchio, 93 - Montecchio Maggiore, tel. 0444 - 491457 

fax 0444 - 491940 

ecomontecchio@ecorinascere.org 



 

 

 

 

 

Questo articolo è scritto da un gruppo di perso-

ne che frequentano il centro diurno della Coo-

perativa Sociale Studio Progetto, un servizio 

socio riabilitativo nato nel 1994, rivolto alla pre-

venzione del disagio mentale, aperto da lunedì 

a venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 con orari per-

sonalizzati al bisogno. 

Il centro attraverso le varie attività proposte ci 

permette di combattere o arginare i problemi 

causati dalle nostre malattie. Ci consente inoltre 

di socializzare con altre persone, mantenere e 

migliorare le nostre competenze, aumentando 

così la nostra autonomia personale. Per i più 

fortunati anche un’eventuale inserimento nel 

mondo del lavoro.  

Pensiamo inoltre che tutti noi abbiamo delle 

competenze e questo continuo scambio di infor-

mazioni fra noi ci arricchisce.  

Facciamo inoltre diverse attività esterne ludico-

sportive con tutti i benefici che queste compor-

tano, come pallavolo, piscina, bocce, palestra, 

passeggiate, partecipazione ad eventi culturali.  

Fra di noi inoltre si è creato un bel gruppo di 

amicizie e per chi lo desidera ci troviamo i fine 

settimana, proprio quei giorni solitamente per 

noi più difficili. 

A seconda dei nostri bisogni o richieste vengo-

no inoltre a trovarci e formarci professionisti 

esterni. 

Il servizio per molti di noi dà un senso alla gior-

nata e ci offre spazi per coltivare i nostri interes-

si personali e non da meno un’alimentazione 

equilibrata attraverso il servizio mensa. 

Da quest’anno ci siamo avventurati nella parte-
cipazione al soggiorno estivo del DSM ULSS8. 

 

Via Monte Ortigara 115/b, Cornedo Vicentino 

Tel. 0445 - 402432 

ilfaro@studioprogetto.org 



Il Girasole pianta dalla bellezza vistosa ha origi-
ni antiche. Nelle civiltà precolombiane e nell’an-
tico Egitto il girasole simboleggiava il Sole. Gli 
Indiani d’America lo consideravano  una pianta 
sacra. Una volta importato in Europa è stato 
apprezzato un po’ ovunque ed in particolare da 
artisti come Oscar Wilde, Eugenio Montale  e 
Gabriele D’Annunzio che lo citano nelle loro 
opere, ma l’artista che l’ha reso più famoso è 
stato Van Gogh con le sue celebri tele a lui de-
dicate. 
Nel linguaggio dei fiori il Girasole comunica alle-
gria e orgoglio, i suoi colori infondono  ottimi-
smo, gioia e fiducia. Così nel 2003 operatori e 
ospiti  del Centro Diurno dell’allora Ulss 6 
“Vicenza” hanno deciso di chiamare il nascente 
Centro Diurno “Il Girasole”. Gli attuali utenti ed 
operatori hanno elaborato il simbolo grafico che 
lo rappresenta.   L’equipe è composta da uno 
psichiatra dott. Francesco Sessa,  un infermiere 
coordinatore dott. Massimo Menti, un’educatrice 
professionale dott.ssa Fraron Nadia e un’opera-
trice socio-sanitaria sig.ra Patrizia Gueli. Le atti-
vità che si svolgono sono di tipo motorio 
(ginnastica dolce), espressivo (disegno, teatro, 
danza…), manuali (decoupage, cucito…), alfa-
betizzazione culturale (informatica, gruppo ver-
bale-lettura…), giochi e attività di stimolazione 
cognitiva, inoltre vengono periodicamente orga-
nizzate mostre-mercato con le realizzazioni de-
gli utenti ed uscite culturali e ricreative. Il Centro 
diurno è operativo cinque giorni la settimana, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
16.00.  

 

 

 

 

        Portami il girasole ch’io lo trapianti  

nel mio terreno bruciato dal salino, 

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti                     

del cielo l’ansietà del suo volto giallino 

………….. 

Portami tu la pianta che conduce 
dove sorgono bionde trasparenze 

e vapora la vita quale essenza; 
portami il girasole impazzito di luce. 

 
(Eugenio Montale, Ossi di seppia, 1925) 

 

Via Capo di Sopra 3, Noventa Vicentina  

Tel. 0444 - 755743 

psinoventa@aulss8.veneto.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Montale


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il 19 aprile 2018 si è tenuto presso la Sala della 
Comunità a Vò di Brendola il doppio spettacolo 
dei laboratori promossi dall'Associazione Attiva-
Mente ONLUS. 
I due laboratori hanno portato in scena gli 
spettacoli: per il Teatro: "Sonno" liberamente 
tratto dall’atto unico comico di Enrico Luttmann 
e per la danza: "Ricordi della Casa dei Dimenti-
cati" tratto dai racconti di Olivier Baretella. 
Entrambi gli spettacoli sono frutto dell'attiva col-
laborazione tra l'Associazione AttivaMente 
ONLUS e l'Azienda ULSS8 Berica. 
Grande successo di pubblico con la partecipa-
zione di famigliari, autorità, addetti ai lavori  e 
persone appassionate d'arte. 
Proprio di arte si è parlato attraverso i linguaggi 
teatrali, il movimento, l'utilizzo di immagini multi-
mediali, suoni e racconti live. 
Si sono vissute emozioni intense spaziando dai 
ricordi, dai ritratti del tempo ancora attuali per 
cogliere diversità e similitudini, all'allegria, a vol-
te interrotta dalla consapevolezza dei propri lim-
iti, dalle grandiose imprese alle piccolezze 
umane. 
Ricordo i gruppi interpreti degli spettacoli: Grup-
po ApertaMente Danza Lonigo e Brendola, 
Gruppo ApertaMente Danza Vicenza; Com-
pagnia Teatrale Arte e Vita – Lonigo, Mon-
tecchio e Valdagno. 
Soddisfatti i creatori degli spettacoli e gli autori 
dei laboratori: Stefano Rossi per il Teatro e 
Sara Tecchio per la Danza. 
Prossima replica a Vicenza a novembre. 
Vi aspettiamo! 

 

Via Sisana 1 - Lonigo  

Tel. 0444  - 431360 

csm.lonigo@aulss8.veneto.it  



IL CENTRO DIURNO “SAN FELICE”     

Il Centro Diurno San Felice è collocato a Vicen-
za, in corso San Felice n°229,  all’interno del 
Parco San Felice ex Ospedale Psichiatrico ora 
sede di altre strutture riabilitative. E’ a pochi 
passi dalla stazione ferroviaria e dalla stazione 
delle autolinee, per cui è facilmente raggiungibi-
le. 

La Riforma Basaglia convertita con la Legge n°
180, nel 1978  ha portato alla chiusura dei ma-
nicomi, e nel 1980 la nascita dei Servizi psichia-
trici all’interno degli ospedali. 
I medici sentirono l’esigenza di operare in un 
nuovo modo rispetto alla cronicità e alla lungo 
degenza dei malati mentali, di creare un nuovo 
rapporto con questo tipo di pazienti. Nello spa-
zio del San Felice si svilupparono alcune attività 
riabilitative che avevano l’obiettivo di migliorare 
la qualità di vita dei ricoverati, acquisire fiducia 
in se stessi e dare senso della propria esisten-
za. 
Nel 1983 si iniziò con un soggiorno estivo a Je-
solo (VE). Nel 1986 con un atelier di pittura e 
nel 1987 con un’attività di legatoria. Poi un cor-
so di scuola media; nel’89 con il cineforum. 
Nel 1989 si ufficializza la nascita del Centro 
Diurno come struttura riabilitativa e nascono 
nuovi laboratori.  
 
I LABORATORI DEL CENTRO DIURNO 
 
I tre laboratori nati con il C.D.: la  pittura, la  le-
gatoria e il cineforum sono sempre attivi e si 
considerano i laboratori base, punto di partenza 
per conoscere l’utente e, la legatoria come  va-
lutazione delle  capacità per un eventuale inse-
rimento lavorativo. 
Poi se ne sono aggiunti altri che, nel tempo si 
sono modificati, in base alle necessità di coloro 
che frequentano il centro. Questi laboratori so-
no : 

ceramica, cucina, attività’ motorie, giardinaggio,  
cucito, uscite culturali, laboratori verbali, uso del 
computer, cartonaggio (costruzione di conteni-
tori con stoffa e carta), incisione grafica 
(trasferire sulla carta usando dell’inchiostro i 
disegni impressi con solchi fatti su metallo). 
 
Fin dall’inizio il laboratorio di pittura ha dato vita 
a mostre di rilievo e il laboratorio di legatoria ha 
contribuito con la realizzazione di due cataloghi 
ed uno relativo al Laboratorio di Incisione Grafi-
ca  
L’ultima mostra, la quarta edizione, della rasse-
gna “Arte Fuori” si è svolta nell’ottobre 2017  
intitolata “Insoliti accostamenti d’Arte”. Sono 
state esposte le opere dei partecipanti a tale 
laboratorio, affiancate a quelle di artisti di fama 
internazionale. 
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Quest’anno, dal 3 al 9 giugno, quattro centri diurni, hanno aderito all’iniziativa di soggiorno, lanciata dall’as-

sociazione Esportiamoci. Questa associazione si propone di organizzare dei soggiorni climatici orientati 

all’inclusione sociale tramite l’attività sportiva. 

Siamo quindi partiti alla volta di Viserba di Rimini per trascorrere una settimana all’insegna di manifestazio-

ni, attività sportive e culturali, sole, mare, divertimento e relax. Ci siamo immersi, oltre che nel mare, in 

match di beach volley, camminate di nordic walking, biciclettate, yoga sulla spiaggia nonché incontri sulla 

salute mentale e riflessioni sui quarant’anni trascorsi dalla legge Basaglia e infine serate danzanti e balli di 

gruppo in riva al mare. 

Ma, bando alle ciance: lasciamo la parola e la faccia a chi ha partecipato!  

 “Siamo partiti da Valdagno in un’amena giornata di fine prima-

vera e in un batter d’occhio siamo arrivati all’Hotel Ray dove 

siamo stati accolti da uno stupendo sole e dal sorriso di Moni-

ca proprietaria dell’Hotel. Alla sera siamo stati al Bounty famo-

so locale di Rimini dove, abbiamo conosciuto Alina una carinis-

sima ragazza estone con la quale abbiamo sfoggiato il nostro 

magnifico inglese. Durante il giorno ci siamo sollazzati in 

spiaggia tra bagni di sole e di mare, giochi di bocce, beach 

volley, chiacchiere e pisolini. E’ stata una vacanza anche cultu-

rale siamo stati a Riccione by night, siamo espatriati a San Ma-

rino, visitato San Leo, Sant’Arcangelo di Romagna e la splen-

dida Ravenna con i suoi mosaici e la tomba di Dante Alighieri il 

sommo poeta nostro ispiratore. E’ stata un’esperienza diver-

tente e rilassante tra di noi siamo stati bene speriamo di ripe-

terla l’anno prossimo”. Cristian, Silvio, Matteo, Davide, Marco, 

Jonas, Paolo e Giuseppe 

 “Il soggiorno è stato un’ottima opportunità che ci ha 

permesso di visitare posti nuovi che non avevo mai 

visto prima, come per esempio San Marino e il mu-

seo della carta di Fabriano. E’ stata inoltre un’occa-

sione per stare uniti insieme partecipando a varie 

attività proposte.” Alessio  

“Mi è rimasta più impressa la gita a Fabriano, al museo della carta: molto interessante ed istruttiva, consigliata a 

tutti per la sua particolarità ed unicità. Ora la carta viene prodotta con metodi industriali un po' frenetici, lì invece 

tutto viene fatto a mano con metodi antichi e a regola d’arte.” Luca  
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  “Secondo me è stata un’esperienza da ripetere. La cosa che 

mi è piaciuta di più è stata passare le serate con gli amici, 

soprattutto quando abbiamo deciso di noleggiare il tandem in 

quattro e girovagare per le strade di Viserba. Non da meno è 

stata l’esperienza del BoaBay, una piattaforma gonfiabile in 

mare aperto: mi sono messo alla prova su una cosa che fino 

ad allora avevo visto solamente in tv.” Andrea 

 “La cosa che mi ha colpito di più in soggiorno è stato il giorno in cui siamo andati a 

giocare a minigolf a Riccione. E’ stata una bella esperienza, a parte il caldo, però 

un’occasione per stare tutti assieme. Nel mio gruppo ho sfiorato la vincita per un 

posto e mi sono accontentato di un argento.” Marco 

 “Si stava bene con gli altri gruppi, sembravamo un tutt’uno.” Enrico 

"E’ stata la prima esperienza 

di vacanza da sola dopo la 

morte dei miei genitori ed è 

stata molto positiva, mi è 

piaciuto moltissimo l'andare 

a visitare il museo della car-

ta e altre città." Tania 

"E’ stata la prima esperienza con un gruppo 

grande di persone.  Andavo con gli utenti 

della comunità con i quali vivevo prima di 

rientrare a casa. E’ stato bello il partecipare 

alle gite e decidere da sola se partecipare.” 

Claudia 

"Ci ha un po' preoccupate il dover dividere la camera con una ragazza che non conoscevamo, all'inizio non è 

stato facile ma questo ci è servito per imparare ad adattarci a stare con chi ha abitudini diverse dalle nostre."  

Tania e Claudia 

 “Non avrei mai pensato di 

divertirmi così tanto e sco-

prire come lo spirito di 

squadra riesca a trasfor-

mare cose apparentemen-

te impossibili in avventure 

mozzafiato. E’ fondamen-

tale ma soprattutto è im-

portante partecipare, il re-

sto viene da sé!” Consuelo 


