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

In questo numero continuano a trovare spa-
zio le nostre esperienze di gruppo di coordi-
namento di centri diurni in psichiatria dell’a-
zienda 8 Berica, con la presentazione delle 
iniziative e attività riabilitative che mirano a 
portare nel territorio il messaggio di abilità 
sociali, d’integrazione e di capacità relazio-
nali e culturali delle persone che vivono i 
centri diurni psichiatrici. 

Messaggi questi che richiamano l’obiettivo 
prioritario di una Legge, la n.180 del 1978, 
che ha visto quest’anno la celebrazione dei 
40 anni dalla sua istituzione e in questo me-
se di ottobre la celebrazione della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale. 

Spesso molti di noi non amano guardare al 
passato, alla storia, ma sono solo orientati 
al risolvere i problemi odierni o desiderare 
cose per il futuro (talora realizzabili e talora 
più fantastiche), ma proprio sulla riabilitazio-
ne psichiatrica e sul grande tema del “fare 
assieme al di fuori delle mura delle struttu-
re” è imperniato il concetto di riabilitazione 
in psichiatria. E la Legge 180 ci ricorda an-
che oggi, attraverso le esperienze su cui si 
è imperniata in questi 40 anni, come le per-
sone che vivono esperienze di malattia e di 
cura della salute mentale colgano sempre 
più la differenza fra i percorsi di cura e inte-
grazione nel territorio, di accettazione di sè 
stessi e dei loro bisogni rispetto ai percorsi 
di solo accudimento all’interno delle istitu-
zioni. 

Pensare ad una riabilitazione, a proposte di 
attività e percorsi di fare assieme, all’interno 
di “mura strutturali” è oggi diventato anacro-
nistico, anche nelle linee guida in riabilita-
zione psichiatrica, ma questo certo non lo 
era solo 20 anni, dopo 20 anni dalla Legge 
180. 

Possiamo così vedere che utenti e operatori 
sono stati protagonisti assieme negli ultimi 
15 giorni di iniziative in tutti i punti più impor-

tanti di salute del territorio vicentino di inizia-
tive culturali che hanno richiamato l’atten-
zione della popolazione sulla qualità di vita 
in salute mentale, senza stigma, senza con-
dizionamenti o timori. L’insieme di queste 
iniziative, che trovate raccontate e immorta-
late in immagini in questo numero, è una 
risposta dopo 40 anni di come l’apertura 
fuori dalle istituzioni custodialistiche ha otte-
nuto importanti passi avanti, che vale la pe-
na continuare a sottolineare come valore 
fondamentale di una salute mentale e una 
riabilitazione che guarda sì al futuro, a nuo-
ve sfide, a nuovi spazi nel territorio da con-
quistare, ma nella testa ha la memoria chia-
ra e ben definita della sua storia. 

Nuove frontiere della riabilitazione sono cer-
to oggi più raggiungibili, nel mondo della 
cultura, dell’arte, del lavoro, dell’espressio-
ne libera delle diverse abilità e creatività che 
ognuno può esprimere, ma questo è pur 
frutto di medici, psicologi, infermieri ed ope-
ratori che negli anni non si sono limitati a 
“passare il tempo” nei propri spazi di lavoro, 
ma li hanno “forzati”, ne hanno oltrepassato 
i confini, verso uno spazio molto più grande 
dove c’è l’obiettivo primo della riabilitazione 
che rimane uno dei cardini da 40 anni ad 
oggi: il diritto di ogni persona a vivere con 
dignità, rispetto e in base alle proprie capa-
cità nel proprio territorio affettivo, culturale e 
lavorativo. 

I centri diurni in psichiatria oggi hanno dalla 
nostra storia e dalle nostre sfide al futuro un 
mandato molto forte, continuare a garantire 
e proporre ai propri utenti-cittadini questo 
fondamentale diritto. 
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MENTE SANA IN CORPO ATTIVO: SPORT 

PER TUTTI! 

Chiamatelo calcio camminato o walking football: 
siamo di fronte ad un nuovo modo di vivere e in-
terpretare il calcio, che l’Uisp (Unione Italiana 
Sportiva Popolare) sta lanciando in Italia. Una mo-
dalità che in poco tempo ha incontrato il favore di 
tante persone e che incrocia una politica dell’asso-
ciazione riuscendo a unire i vari stili di vita attivi a 
tutte le età. Questa nuova attività nasce in Inghilter-
ra nel 2011, in seguito ad un sondaggio tra i tesse-
rati di vari circoli di over 50 in cui veniva chiesto loro 
quale attività avrebbero voluto svolgere. È emerso 
che molti di loro avevano ancora voglia di giocare a 
calcio. Da qui l’idea di creare un nuovo gioco, più 
fedele possibile al calcio che conosciamo e prati-
chiamo, per consentire di scendere in campo anche 
a persone più avanti con l’età o con diminuite capa-
cità fisiche. Gli studi condotti finora hanno dimostra-
to che il calcio camminato può essere efficace nei 
casi di lieve o moderata ipertensione e che l’elevata 
attività aerobica, a esso connessa, produce notevoli 
miglioramenti sulla salute. 

Il Responsabile del Centro Arcobaleno ha proposto 
questa nuova attività salvaguardando la presenza di 
tanti adulti all'interno della struttura. Per noi sarà 

interessante provare 
questo nuovo tipo di 
calcio, in quanto è sta-
to sostituito all'attività 
di pallavolo che svol-
gevamo ormai da di-
versi anni. Speriamo 
di divertirci insieme! 

 
Il Taekwondo è un’ar-
te marziale coreana e 

uno sport da combattimento a contatto pieno nato 
fra gli anni ’40 e ’50 (nonchè sport nazionale in Co-
rea del Sud). Nella lingua coreana il termine Taek-
wondo si compone di tre sillabe: TAE (“colpire/
spezzare con i piedi”), KWON ( “colpire con il pu-
gno”) e DO (“arte”, “disciplina”, “metodo”, “cammino” 

o “via”). Così, “Taekwondo” può essere grosso mo-
do tradotto con “l’arte dei calci e dei pugni”. La filo-
sofia del Taekwondo ha come fondamento l’etica, la 
morale, le norme spirituali attraverso le quali gli uo-
mini possono vivere senza litigare. I principi a cui si 
fa riferimento sono la cortesia, l'integrità, la perse-
veranza, l'autocontrollo e lo spirito indomito. Questa 
arte può portare ad un miglioramento mentale, con 
la concentrazione, e fisico, con il miglioramento del-
la circolazione sanguigna e della massa muscolare. 
A differenza di quanto si possa credere, il Taekwon-
do non provoca nessun danno a livello articolare 
anzi, grazie alla pratica costante e agli esercizi di 
stretching, gambe e braccia si abituano gradual-
mente allo sforzo proprio per evitare che durante 
l’esecuzione di un calcio o anche di un semplice 
pugno, i muscoli possono stirarsi. Il nostro gruppo è 
formato da una decina di persone, tutti utenti 
dell’Arcobaleno che si incontrano in una palestra 
cittadina a cadenza settimanale sotto la guida di un 
maestro e due aiutanti istruttori. Le lezioni hanno 
una durata di circa 2 ore.  

 

Se siete interessati a vedere il lavoro dei nostri 
maestri cliccate qui: 

https://taekwondolupi.wordpress.com 

  

 



 

Via L.Marzotto 7, Maglio di Sopra, Valdagno 

centro.aurora@aulss8.veneto.it, Tel e fax 0445 - 414177 

PROGETTO “ADOTTIAMO UN SENTIERO” 

Una collaborazione del Centro Aurora con il Club 
Alpino Italiano, Sezione di Valdagno. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Aurora ha aderito nel 2014 all’appello lan-
ciato dal C.A.I. di Valdagno, che cercava collabora-
tori per la cura dei sentieri. Ci è stato affidato il sen-
tiero 143 a Recoaro Terme, tratto dalla Gazza alla 
località Lorpodo. Il 21 agosto scorso abbiamo fatto 
un'uscita di pulizia del sentiero. Ecco le impressioni 
dei partecipanti. 

Un bel percorso e anche un bel lavoro di pulizia. Mi 
sono divertito. 

Ieri sono andato sul sentiero per pulirlo dalle erbac-
ce e da rami. Ci siamo divertiti, tanto che pensiamo 
di fare un'altra uscita in autunno. 

La gita alla Gazza mi è piaciuta, il sentiero era mol-
to bello e anche la visita al rifugio perché era la pri-
ma volta che ci andavo. 

Io non c'ero mai stato ed è stata per me un'ottima 
esperienza. Siamo passati per sentieri in mezzo alla 
natura disboscando perché c'erano tante piante da 
tagliare. Abbiamo mangiato al sacco panini e frutta 
e poi siamo andati a vedere una frana. In ultima sia-
mo andati al rifugio Cesare Battisti, abbiamo preso 
acqua e caffè, e siamo tornati a casa un po' stanchi, 
ma contenti per tutto quello che abbiamo visto. 

Un giorno d'agosto partimmo per la nostra gita. Il 
tempo non sembrava buono, guardammo le previ-
sioni e tutto il giorno era messo bello. In cielo c'era-
no nuvole lunghe e il sole nascosto, ma a metà mat-
tinata il sole vinse e comparve facendo sparire le 
nuvole. La luce del sole ci aiutava a vedere l'interno 

del sentiero e a tagliare i rami che ostacolavano il 
passaggio. Trovammo abbastanza vegetazione da 
rimuovere, camminammo per circa tre chilometri 
fino ad arrivare alla frana dove ci fermammo ad os-
servare i grandi massi che chiudevano il passaggio.  

Per la terza volta in questi anni vado a pulire il sen-
tiero 143 con gli amici del Centro Aurora. Armato di 
forbice da brusca percorro il sentiero impegnandomi 
nella pulizia. Il tempo è bello, la compagnia piacevo-
le, i panini gustosi e abbondanti. Il tragitto non è lun-
go a causa di una frana. 

E' stata un'esperienza unica perché è la prima volta 
che io taglio erbacce e pezzi di piante, e poi pae-
saggi stupendi. E dopo dal rifugio del CAI ancora un 
altro paesaggio stupendo. Mi sono divertito ed è 
stato bellissimo perché c'era chi ci dava istruzioni 
delle montagne. 

Dopo questa uscita abbiamo ricevuto questa lettera 
dal Presidente della Sezione CAI di Valdagno: 

Ho avuto occasione anche negli anni passati di rin-
graziare il Centro Aurora per aver aderito alla pro-
posta “Adottiamo un sentiero” avanzata dalla nostra 
Sezione ai soci e a coloro che amano e frequentano 
le nostre montagne. Il centro riabilitativo Aurora ha 
aderito con entusiasmo all'iniziativa e già da cinque 
anni organizza una o più giornate per la manuten-
zione del sentiero 143. Adesso torno a ringraziare il 
Centro per l'assiduità nel continuare in questa inizia-
tiva molto utile alla Sezione, ma soprattutto a coloro 
che frequentano e frequenteranno il 143. Mi auguro 
che il sodalizio continui anche negli anni a venire e 
che altri prendano esempio dai ragazzi del Centro 
Aurora.Un abbraccio Il Presidente Sezione CAI di 
Valdagno. 

Enrico Soprana 
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MIGLIORARSI INSIEME 
“Frequento il Centro Diurno da tempo. In questo luo-
go ho potuto riacquistare delle abilità che avevo 
quasi perduto e ho avuto la possibilità di acquisirne 
di nuove. Abbiamo inoltre l'opportunità di seguire dei 
corsi con la nostra psicologa e gli operatori, ai quali 
si partecipa con costanza. Siamo un bel gruppo or-
ganizzato abbastanza bene. Il tempo mi passa e per 
questo motivo non ho brutti pensieri. Questa riabili-
tazione a mio parere dà dei risultati positivi sia per 
me che per i ragazzi che frequentano questa coope-
rativa.” 
“Tutto cominciò con una forte depressione attorno ai 
20 anni. All'inizio della mia esperienza al Centro 
Diurno mi sono sperimentato soprattutto dal lato 
della manualità, perché essere attivi e sentirsi utili è 
fondamentale dopo i primi problemi. Poi si sono ag-
giunti i gruppi a mediazione verbale e di terapia che 
hanno risvegliato alcune abilità che si erano sopite, 
rafforzato autostima e costanza. Frequentare que-
sta struttura mi ha dato molto. Certo con alti e bassi, 
com'è normale che sia. Il lavoro introspettivo com-
piuto su me stesso sta dando i suoi frutti, ma è ser-
vito molto tempo. Ora il futuro si preannuncia meno 
pauroso e più sereno.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La mia lampadina si era bruciata, non funzionava 
più perché ero andata in depressione. Solo dopo 
anni hanno capito cosa avevo. Ora le mie aspettati-

ve son quelle di fare esperienze fuori, fare qualcosa 
di diverso cambiando ambiente per capire quello 
che il fuori offre per me. Da quando son qui di espe-
rienze ne ho fatte tante: ho parlato in pubblico nel 
30esimo anniversario della Coop. Casa Bianca, 
esperienza che mi ha permesso di mettermi in gio-
co; ho inventato la calla di carta crespa, e realizzato 
gli angeli in stoffa. Queste attività con gli operatori 
mi preparano ad uscire un domani.” 
 
"Dopo un periodo molto buio e brutto sotto tutti i 
punti di vista sono stato in grado di alzarmi in piedi e 
mettermi in carreggiata di nuovo. Per questo devo 
assolutamente ringraziare il personale della coope-
rativa. E' stato veramente arduo e con diversi osta-
coli ma, con il provvidenziale aiuto degli operatori/
educatori, ce l'ho fatta e ora guardo con molta più 
speranza e forza verso il domani. Da qualche tempo 
sento il desiderio di riuscire ad affrontare una espe-
rienza di lavoro fuori per sperimentarmi e provare a 
realizzarmi. "Stefano strikes again!!!!!! Yeah! 

 
Un saluto da parte di tutto il “Gruppo Blog”. Augu-
randovi che possiate costruirvi un bel futuro! 
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I SAPORI CHE DANNO BUON GUSTO! 

 

Ciascuno di noi è oggetto e soggetto attivo di 
integrazione, cioè è bisognoso di un contesto 
accogliente in cui raccontarsi ed è persona po-
tenzialmente capace di ospitalità e di disponibili-
tà verso l’altro… 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza reciproca è senz’altro utile e in-
dispensabile per promuovere tale processo.  

Per noi del Centro Diurno L’Eco Papa Giovanni 
XXIII l’integrazione può essere anche esperien-
za sensoriale fatta di ascolto, sguardo, tatto, ol-
fatto e …gusto!  

Una delle occasioni in cui abbiamo vissuto tutto 
questo è stata una mattina presso la sala mensa 
del Centro quando due tirocinanti provenienti da 
Nigeria e Burkina Faso si sono prodigate ad in-
segnarci alcune ricette tipiche dei loro paesi d’o-
rigine, preparando assieme il pranzo per una 
dozzina di noi tra utenti e operatori. 

Noi non eravamo completamente a digiuno di 
cucina e nemmeno di cucina etnica perché da 
alcuni anni ci sperimentiamo regolarmente tra 
pentole, taglieri, posate e fornelli.  

La “cucina nel mondo” era stato uno dei filoni 
tematici che abbiamo seguito col risultato che a 
molti di noi, inizialmente un tantino scettici, risulti 
oggi del tutto normale e facile assaggiare le no-
vità e collaborare a preparazioni anche se un po’ 
insolite. 

Normale e facile è diventato anche capire che 

nel mondo ci sono usanze diverse, sapori e pro-
fumi peculiari… 

Il Normale non è uguale per tutti!  

Normale e facile è capire che anche tu, che ma-
gari parli un po’ da solo, che puoi essere ripetiti-
vo in parole e azioni, che puoi essere lentissimo 
o atteggiarti in modo un tantino bizzarro… sei un 
cittadino del mondo! 

 

 

Normale e facile è sapere che questo mondo, 
tanto grande e tanto piccolo, non è né mio né 
tuo, ma NOSTRO! 
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LE NOSTRE CASE 

 Attraverso le nostre parole trasmettiamo a voi 

che ci leggete il racconto narrato, reale e semplice, 

delle case che abitiamo. L’itinerario è volutamente 

casuale, non vi è uno schema prefissato. 

La casa, è il luogo della sicurezza, della tranquillità, 

del riposo semplice e non strutturato, dove solita-

mente passiamo più tempo. Non si sta male nean-

che da soli se possiamo stare con le persone in altri 

luoghi!  

C’è chi abita in Favorita, sotto le colline Valdagnesi 

in una casa moderna con i genitori ed una cagnoli-

na. Chi abita sopra un negozio, in collina a Recoa-

ro, chi in una villetta a due piani degli anni ‘80 a Ca-

stelgomberto. La villetta a due piani è un classico 

delle periferie; anche un altro dei nostri amici, ci abi-

ta, ma a Spagnago con un cane e con di fronte un 

grande frutteto.  

 

 

 

 

 

Ci spostiamo di qualche chilometro e troviamo un 

altro appartamento al piano terra dove convivono 

due dei nostri amici. Essere nati a Sant’Urbano e 

vivere con altre persone in una casa famiglia a 

Montecchio si sta benissimo. Alla sera mangiare in 

tanti è una cosa serena e vivificante. Quando lei ne 

parla ha gli occhi che trasmettono serenità! 

Bisogna andare a Quargnenta per trovare l’abitazio-

ne di un altro nostro conoscente, in una casa dei 

primi del ‘900 con un cortile a disposizione. Da 

Quargnenta si scende a Trissino dove troviamo chi 

abita, fra una casa antica e una casa moderna, uni-

te e divise allo stesso tempo, con mamma e fratello. 

C’è chi vive a Meledo, in un piccolo condominio di 

otto appartamenti degli anni ‘80. 

E dopo aver raccontato dove sono le nostre case, ci 

siamo lanciati in esercizi di fantasia per manifestare 

sogni come fossero desideri; se ne avessimo la 

possibilità dove vorremmo avere la nostra casa? 

Dove vorremmo vedere trascorrere il nostro tempo 

ancora? 

I voli pindarici hanno portato chi a Los Angeles nel 

centro dell’industria cinematografica, chi è rimasto a 

casa sua, ma con la possibilità della ristrutturazione, 

chi desidera il mare come luogo paradisiaco in ge-

nere. 

 

Altri vorrebbero essere in barca in Costa Smeralda, 

in montagna in Trentino, chi vorrebbe trascorrere il 

tempo in una casa isolata su uno dei nostri monti, 

altri puntano ad un lago svizzero tipo Lucerna, chi 

più di tanto non cambierebbe, chi invece sta bene 

dove sta.!  

a gruppo scrittura creativa Il Faro 
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LA RETE È STATA LANCIATA 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli 

Adulti (CPIA) della provincia di Vicenza ha 

promosso un corso di Informatica –livello ba-

se- a Noventa Vicentina, presso la sede delle 

Scuole Medie A.Fogazzaro. Il corso, della 

durata di 15 ore è stato tenuto dalla prof.ssa 

Angelica Rizzo. 

Il nostro Centro 

Diurno ha quindi 

colto l’occasione 

ed ha partecipato 

con cinque iscritti 

e coinvolgendo 

altre due utenti 

della CTRP “La Fenice” e uno della Comuni-

tà Alloggio “Casa Bianca”. Abbiamo voluto 

chiedere  alla professoressa Rizzo come è 

andata. Per quanto riguarda i contenuti l’in-

segnante “ha proposto un corso che introdu-

cesse gli allievi all’utilizzo del PC  per lo svol-

gimento di attività pratiche quali la ricerca di 

modulistica, di orari di apertura uffici, di scrit-

tura di lettere commerciali di varie tipologie, 

utili per risolvere i piccoli/grandi problemi, 

che la quotidianità ci richiede.” L’impressione  

generale dell’insegnante è stata molto positi-

va in quanto i corsisti  si sono dimostrati at-

tenti ed interessati alle attività proposte, 

avendo tutti raggiunto gli obiettivi fissati.” 

“Nella mia attività professionale, dice la pro-

fessoressa Rizzo, mi sono confrontata più 

volte con persone con disabilità sia psichiche 

che fisiche, stabilendo sempre buone relazio-

ni… il mio approccio è stato molto naturale 

senza particolare difficoltà”. Anche gli utenti 

hanno dimostrato la loro soddisfazione: “ …

ho imparato ad usare il computer per scrive-

re e collegarmi ad internet...”, dice Paolo, 

mentre Carla vorrebbe utilizzare quello che 

ha imparato al corso nel proprio lavoro. Que-

sta esperienza ha stimolato negli utenti la 

voglia di migliorare ulteriormente le loro ca-

pacità informatiche, per cui c’è chi progetta di 

avere un proprio PC, magari per cercare su 

internet le ricette per un dolce (Cinzia), ma 

c’è chi ha apprezzato il corso, non solo per le 

nozioni apprese, ma anche per il gruppo di 

lavoro che si è formato (Carla).  
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BENESSERI DI STAGIONE 
 

Arriva l'estate e che si fa? 
Noia, caldo, afa...Difficile sopravvivere! 

Nell'attesa che la calura passi, il Centro Diurno Punto a Capo diventa: Centro Estivo! 
Inaugurata nella stagione estiva 2018 la possibilità anche quest'anno di andare in pisci-

na tutti assieme! 
E quale luogo migliore se non il bellissimo Parco Acquatico Villabella  e se non bastasse 

le  famosissime Terme di Giunone! 
Ogni lunedì infatti ci siamo recati da giugno a settembre con la ferrea convinzione di rin-

frescarci e goderci una giornata tra acqua e sole! 
Tra una granita, uno scivolo, e una nuotata nelle terme romane, l'estate passa...forse 

troppo in fretta!!!! 
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IL CENTRO DIURNO 

“VICENZA”     

Sono passati tre mesi 

dal nostro ultimo incon-

tro con la newsletter. 

In questo periodo ci so-

no state alcune novità 

importanti nel nostro 

centro. 

Durante il periodo esti-

vo un insegnante ha 

dato vita ad un laboratorio di Pilates, per noi parte-

cipanti è stata una novità entusiasmante e molto 

gradita. 

L’altra novità è l’arrivo dell’operatrice Genny, che 

abbiamo accolto con gioia. 

 
LE  ESPERIENZE DEGLI UTNTI DEL C.D.  
ALL’USCITA  DI  AQUILEIA 
 
Quest’anno, dopo molti anni, noi utenti del C.D. e 
alcuni del D.H., siamo andati a visitare la città ro-
mana di Aquileia, e l’uscita è stata di due giorni, 
questo ha comportato l’esperienza di dormire una 
notte in un luogo diverso dalla propria casa: un 
ostello. 
Arrivati a Aquileia, nella tarda mattinata, abbiamo 
pranzato in una trattoria; poi nel pomeriggio abbia-
mo conosciuto la nostra guida, che era un inse-
gnante di storia del luogo che ci ha fatto conoscere 
i luoghi importanti durante il periodo romano. I resti 
dei pavimenti in mosaico delle ville romane, quelli 
del porto fluviale e  del foro romano con i resti delle  
colonne  che lo circondavano. 
Alla sera, dopo cena, siamo andati a Grado e ab-
biamo visitato la città nello splendore delle sue luci 
notturne. Poco prima del rientro ci ha dato benve-

nuto un bel temporale. Al mattino una leggera 
pioggerella non ci ha impedito di ammirare una 
bellissima abbazia con i bellissimi mosaici e ac-
canto quelli rimasti dopo il passaggio di Attila. Al-
cuni di noi, i più “coraggiosi”, sono saliti per 130 
gradini fino alla cima del campanile. Dopo il pran-
zo, ci siamo recati di nuovo a Grado per goderci la 
passeggiata del lungomare illuminata dal sole pri-
ma di salire sui pulmini e tornare a casa. 
 
Impressioni di alcuni di noi. 
Il viaggio è stato molto gradito, mi sono piaciuti i 
mosaici delle ville romane e quelli della basilica. 
Era la prima volta che vedevo Grado e sono stata 
colpita dalle tante barche del porto e i negozi del 
centro anche se pioveva. 
Quando sono partito ero triste per la morte di un 
mio amico. Nonostante ciò ho avuto la possibilità 
di divertirmi e abbandonare la tristezza. I resti della 
civiltà romana non hanno corrisposto alle mie 
aspettative. La passeggiata sul lungo mare di Gra-
do mi ha ricordato la città di Alghero 
Per me è stata una bella gita, interessanti i siti ar-
cheologici. Pur essendomi immaginato i resti ar-
cheologici ne sono stato notevolmente impressio-
nato. Ho trovato suggestive le luci notturne che 
illuminavano le abitazioni di una Grado medioevale 
con accanto locali moderni . 



LA SETTIMANA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE 

 

Il 10 ottobre è un giorno da ricordare in quanto è un modo per dare dignità ai problemi 
che possono insorgere nell’ambito della salute mentale.  

La salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzio-
namento individuale e sociale. I disturbi psichici rappresentano il 30% di tutte le disa-
bilità e hanno un impatto pesante sulla qualità della vita con gravi ripercussioni sul 
piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. 

Portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima 
possibile. Chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il 
problema: consente di condividere le proprie difficoltà, impostare tempestivamente le 
cure più appropriate e migliorare la qualità della vita. I disturbi psichici sono curabili e 
quando non lo sono con una terapia adeguata le persone possono vivere in modo 
soddisfacente. 

Nel corso dei decenni la gestione dei pazienti e stata demandata sempre più ai servizi 
territoriali. Lo scopo di ciò è la riduzione dello stigma che ha da sempre accompagna-
to le malattie mentali, e la comparsa di nuovi bisogni sociali da parte dell'utenza. 

L’istituzione di questa giornata quindi rappresenta un aumento di consapevolezza re-
lativa ai problemi che riguardano tutti, perché parlano di una sofferenza sommersa 
eppure presente nella vita di molte persone. 

Per dare spazio e voce alle realtà che riguardano la salute mentale si è organizzato 
una settimana di eventi al ridosso del 10 ottobre che daranno alle persone la possibili-
tà di conoscere, approfondire, condividere esperienze e informazioni riguardo ai di-
sturbi mentali, ma soprattutto la salute mentale e il suo mantenimento. Si avrà quindi 
la possibilità di interagire con i servizi e le numerose associazioni che sono attori in 
primo piano in questo ambito. 
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IL CENTRO ARCOBALENO PARTECIPA 

ALLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2018 

Il giorno 7 Ottobre 2018, noi come Centro Arcobaleno, abbia-
mo partecipato alla festa delle associazioni di Arzignano, per 
sensibilizzare la gente del territorio sulla congregazione 
A.i.t.sa.m. che tratta i temi della salute mentale in tutti i suoi 
aspetti. 

Eravamo presenti in piazza con il nostro gazebo, anche per 

mostrare alcuni lavoretti svolti all'interno dei gruppi di attività; 

ovverosia cartonaggio e cucito. 

L'esperienza è stata interessante per coloro che ci 

hanno potuti conoscere e vedere il risultato di alcune 

attività che si svolgono ed è stato importante la parte-

cipazione di alcuni nostri utenti, per loro la prima vol-

ta, e scoprire che le persone dimostrano interesse per 

ciò che si fa e la collaborazione con il gruppo del vo-

lontariato. -CD Vicenza 


