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

R=RECOVERY? 

R come riabilitazione o resistenza o ricrea-
zione, queste sono più facilmente le parole che 
utenti,familiari e operatori in salute mentale tro-
vano alla lettera R. 

Raramente a qualcuno viene ancora oggi spon-
taneo associare la lettera R  alla parola RECO-
VERY. 

Sarà perché in italiano viene facile, seppur erro-
neamente, tradurla con la parola “ricovero” che 
non richiama i momenti più qualificanti di un’e-
sperienza, ma la parola recovery e il suo signifi-
cato più profondo sono difficili da conoscere e 
capire. 

Eppure il tema della recovery, che in realtà si 
può tradurre più correttamente con “recupero” o 
“restituzione”, apre un tema fondamentale in 
salute mentale che è quello dalla parola 
“guarigione”.  

Fino agli anni ’80 nel campo della salute in ge-
nerale, sia essa fisica che psichica, vi è stato un 
dualismo fra: salute da una parte e malattia 
dall’altra: o sei sano oppure sei malato, non c’è 
una terza via. 

Solo dopo l’avvento delle prime associazioni di 
tutela dei diritti delle persone e delle famiglie, di 
origine nei paesi anglosassoni, e successiva-
mente anche in Italia, si apre il concetto di 
“guarigione sociale”, ovvero di recuperare da 
una malattia quella parte di te che ti consente di 
avere una qualità di vita accettabile, un’autode-
terminazione e di saper far fronte e decidere in 
autonomia nelle scelte della tua vita. 

Da qui, soprattutto negli ultimi 20 anni, il concet-
to di recovery ha preso più piede, come un per-
corso di fuoriuscita da una condizione di malat-
tia attraverso la capacità di raggiungere quei 
supporti personali, relazionali e sociali che con-
sentono una vita soddisfacente, nonostante si 
possa avere, e questo può accadere ad ognuno 
di noi, dei momenti in cui si può essere più fra-
gili e deboli. 

Recovery porta ad un nuovo modo di vivere, 
non più quello che potevi o volevi essere prima 
della malattia, ma attraverso l’esperienza di una 

malattia ad un tuo nuovo “stile di vita”, quello 
della guarigione sociale, ovvero di saperti rico-
struire un tuo equilibrio, un tuo futuro, delle rela-
zioni di fiducia e di sincero supporto, nonostan-
te l’evento della malattia. 

Una volta una persona mi ha raccontato di 
quanto era illusoria la sua rete di amicizie prima 
della sua crisi psichica, dato che dopo di essa 
nessuno dei suoi “vecchi amici” lo aveva più 
cercato, …forse, diceva lui, perché non potevo 
più essere quella persona splendida e ricca che 
loro si aspettavano da me. E quanto invece, 
nella sua crescita dopo la malattia, nel suo viag-
gio di recovery abbia costruito nuovi legami, tal-
mente veri e stretti che, anche nei momenti di 
difficoltà e fragilità che gli possono ancora acca-
dere, essi sono sempre lì, vicini e pronti a so-
stenerlo.  

Recovery è un viaggio, è un cambiamento di 
mentalità da parte di un individuo, della sua fa-
miglia e delle persone più vicine a lui, è la pos-
sibilità di saper leggere dall’esperienza di malat-
tia la strada per cambiare immagine di sé, ac-
quistando nuova fiducia, stima e aspettative po-
sitive, seppur diverse da quelle che prima si po-
tevano avere o, soprattutto, potevano avere su 
di te i tuoi cari e magari tu consideravi irraggiun-
gibili e riempirti di sensi di colpa 

È un viaggio in cui la meta non diventa uguale 
per tutti, ma la meta è il luogo migliore in cui 
ognuno può riuscire a sentirsi accettato, ap-
prezzato e valorizzato. 

Recovery è sinonimo dei racconti che qui, 
nella newsletter di questo mese, molte persone 
hanno fatto, raccontando di sé e delle loro nuo-
ve esperienze e della qualità di vita e delle ca-
pacità che ogni giorno li portano a sentirsi ap-
prezzati e a fare una parte del loro viaggio a 
fianco degli operatori dei centri diurni dell’Ulss 8 
Berica. 

Buona lettura. 

Stefano Zanolini 



 

Via Duca D’Aosta 35, Arzignano, tel. 0444 - 675640 
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Il giorno 21 Novembre 2018 nella mattinata i nostri ope-
ratori Flavio, Jessica e il nostro responsabile Stefano, si 
sono incontrati con due classi dell'Istituto Galileo Galilei 
sezione sanitaria per la durata di un paio d'ore per un 
incontro di formazione ed informazione sulla salute men-
tale, in cui hanno esplorato e discusso di alcuni concetti 
ed argomenti rispetto quest'ambito. Le classi sono state 
divise in 6 gruppi da 10 persone ciascuno e ad ogni grup-
po e stata assegnata una parola chiave su cui ragionare 
assieme e discutere su cosa faceva venire in mente, e su 
cosa faceva associare quella determinata parola chiave 
(salute, malattia, disagio, relazione, cura e guarigione), 
formulando poi per ogni gruppo delle domande agli infor-
matori. Ai quesiti posti sono stati fatti vedere dei filmati 
inerenti la riabilitazione psicosociale al centro Arcobale-
no, dando poi informazioni riguardo i murales, le attività e 
i cortometraggi realizzati dal Centro. 

Alla base di tutto questo c'è il Progetto Colore 2018/19 
che porterà alla realizzazione di un murales all'interno 
dell'istituto, con la partecipazione degli utenti/studenti 
che comporranno un gruppo di pittori coordinati dall'illu-
stratrice Francesca Dafne Vignaga. L'inaugurazione è 
prevista per il mese di Aprile 2019 alla presenza delle 
autorità e alla relazione conclusiva effettuata dagli stu-
denti al termine dell'opera.  

All'intervento svolto a scuola è seguito un Open Day 
presso il nostro centro giovedì 17 gennaio: una cinquanti-
na di studenti, accompagnati dai loro insegnanti, ci han-
no fatto visita, svolgendo con noi alcune attività che fac-
ciamo quotidianamente: 

- gruppo musicalmente: è stata svolta la lezione di 
“percussion”; cioè movimento con le mani, piedi e corpo: 
gli studenti, assieme a noi, hanno creato e riflettuto su 
diversi tipi di ritmi, seguendo ovviamente le strategie e le 
spiegazioni del nostro esperto Flavio. L'attività è durata 
circa un'ora, i ragazzi hanno concluso l'attività diverten-

dosi e capendo soprattutto il concetto di questa lezione: 
l'unione e i benefici che porta la musica alla nostra mente 
e al nostro corpo; 

- gruppo chef: l'attività consisteva nella preparazione di 
un mini dessert realizzato dai ragazzi delle scuole supe-
riori e dagli utenti , tutto ciò era coordinato  da due opera-
tori. Per preparare questo dolce hanno utilizzato quattro 
ingredienti: banane, caffè freddo, panna montata    e bi-
scotti “Bucaneve”. Il risultato è stato davvero squisito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- gruppo video: è stato mostrato il cortometraggio “ Bar-
cobaleno” realizzato dagli utenti del centro. Il filmato è 
servito per far riflettere il pubblico a far comprendere che 
le persone con patologia psichiatrica possono dare alla 
società un'impressione particolare: nel corto, infatti, il 
protagonista Settimo svolge un lavoro e conduce una vita 
quotidiana “normale”  e alla fine si scopre che è un pa-
ziente psichiatrico dimostrando così che non è diverso da 
ognuno di noi, il tutto in chiave comica; 

- gruppo cartonaggio: dopo aver brevemente illustrato in 
cosa consiste l'attività con l'esposizione dei lavori, si so-
no costituiti tre gruppi misti, ragazzi e utenti. Su ciascun 
tavolo di lavoro erano stati preparati gli elementi di base 
per costruire una cornice; in un clima sereno, tutti hanno 
collaborato in maniera positiva con partecipazione e im-
pegno. 

E' stato soddisfacente e ha stimolato la curiosità recipro-
ca. La giornata è servita a dimostrare che la diversità non 
si coniuga mai con inferiorità, con marginalità e con 
estraneità. E' stata l'occasione per fare conversazione 
senza alcun tipo d'ansia, ma con atteggiamento cordiale 
in un'esperienza gratificante da ripetere, sicuramente con 
l'esecuzione del murales che partirà a breve. 



 

Via L.Marzotto 7, Maglio di Sopra, Valdagno 
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GUADAGNARE SALUTE: PERCORSO DI 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TABAGISMO 

 

Il programma riabilitativo nel Centro Aurora 
comprende già numerose attività per promuo-
vere la salute, soprattutto per l'alimentazione e 
il movimento. 

Quest'anno vogliamo trattare l'argomento del 
tabagismo, per essere più informati e consape-
voli degli effetti del fumo sulla nostra salute. Lo 
faremo attraverso un percorso di gruppo e con 
l'aiuto di esperti del Servizio di Prevenzione del-
le Dipendenze. 

 

Siamo partiti chiedendoci: COS'E' PER ME 
LA SALUTE? 

Ecco le nostre prime risposte: star bene, salute 
fisica e psichica, uscire a far passeggiate, man-
giare giusto, dormire bene, salutare gli amici, 
metterci buona volontà, non aver bisogno di pa-
stiglie, non essere schiavi delle cose materiali, 
accettare i consigli, vedere il medico il meno 
possibile, fare ginnastica e sport, movimento, 
musica, ritmo, consultare più dottori, nuoto, sta-
re assieme agli altri, condividere le proprie 
idee. 

 

Parliamo di fumo...al Centro Aurora: cosa 
vorrei e cosa non vorrei 

Ci siamo divisi in tre gruppetti e abbiamo espo-
sto ciò che ci interessa conoscere: danni del 
fumo attivo e passivo, convivenza con fumatori, 
rapporto tra cibo e fumo, capire cos'è la dipen-
denza e cosa comporta, come sono fatte le si-
garette e cosa producono nell'organismo, quali 
malattie portano, come mai è così difficile smet-
tere di fumare, come si può fare a smettere, 
rapporto tra fumo e condizione emotiva, stress.  

Ci sono poi alcuni comportamenti che si verifi-
cano qualche volta nel Centro e danno fastidio: 
prendere i mozziconi dai posacenere, 
“scroccare sigarette”, gettare mozziconi per ter-
ra, odore di fumo, allontanarsi dal pranzo per 
fumare, fumare vicino all'ingresso.  

Nel nostro percorso appena avviato cerchere-
mo, da un lato, di avere maggiori conoscenze 
sul tabagismo e, dall'altro lato, di migliorare il 
comportamento reciproco e verso l'ambiente 
del  Centro. 
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Volete sapere com'è andata venerdì 23 novem-
bre 2018 con la visita del Vescovo Beniamino 
Pizziol di Vicenza?  

Vi racconto la giornata in breve perché non vo-
glio annoiarvi  con un papiro di notizie. Beh, di-
ciamo che è andata bene. Il nostro ospite era 
un po' in ritardo (tanto) e nel mentre tutti noi ci 
siamo riuniti nel Centro Diurno della Cooperati-
va Casa Bianca. 

Eravamo alcuni utenti di quest'ultima struttura; 
si sono aggiunti la Comunità Terapeutica Riabi-
litativa Protetta “La Fenice”, la Comunità Allog-
gio “Casa Bianca” e il Centro Diurno “Il Giraso-
le”, tutti di Noventa Vicentina. 

Erano presenti pure la presidente della nostra 
Cooperativa Alessandra Calcaterra che ha in-
trodotto la giornata, il segretario del vescovo e 
un sacerdote dell'Unità Pastorale Noventa-
Saline-Agugliaro Don Giantonio Cogo. 

Abbiamo letto alcuni messaggi che riguardava-
no il percorso che stiamo vivendo in questa fa-
se della vita, esprimendo al vescovo le nostre 
emozioni e impressioni, offrendogli anche alcuni 
piccoli omaggi da noi realizzati. 

Inoltre il vescovo ci ha spiegato il significato del 
suo nome: Beniamino vuol dire “il preferito”, o 
anche “il più amato”. 

Egli poi ha impartito la benedizione, seguita da 
auguri di Natale. 

Un piccolo rinfresco ha infine ristorato il corpo, 
dopo che la benedizione ha allietato gli animi. 
Sua Eccellenza ha trascorso del tempo anche a 
visionare gli ambienti del nostro Centro, interes-
sandosi con domande alle nostre attività giorna-
liere. 

Come abbiamo vissuto questa esperienza? 

Eravamo in tanti quel giorno, perciò come sem-
pre accade in queste occasioni, c'era un po' di 
ansia per il seppur breve discorso che alcuni di 
noi dovevano tenere: un intervento sentito dove 
ci si è messi in gioco, esponendosi in maniera 
importante. Inoltre siamo rimasti abbastanza 
stupiti della visita episcopale, non capita spesso 
che il vescovo passi da queste parti in visita pa-
storale. Lo ringraziamo del tempo che ci ha 
concesso. 
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Antonio Ligabue 

Il 27 dicembre 2018 ab-

biamo fatto una gita a Pa-

dova per vedere la mo-

stra di Antonio Ligabue, 

un artista pittore italo-

svizzero nato nel 1899 

che ci ha incuriositi per-

ché la sua vita fino alla 

consacrazione nazionale 

avvenuta con una mostra a Roma nel 1961 fu 

segnata dalla sofferenza verso il mondo che lo 

circondava, compresa la sua famiglia che lo fe-

ce affidare a un’altra famiglia all’età di un anno. 

Ligabue nacque nel 1899 a Zurigo e morì a 

Gualtieri in provincia di Reggio Emilia nel 1965. 

Ligabue amava dipingere 

animali selvaggi e domesti-

ci perché riteneva fossero i 

suoi veri amici al contrario 

degli esseri umani che, se-

condo lui, gli riservavano 

poche soddisfazioni. In 

paese era soprannominato, 

nel dialetto locale, Al matt 

(il matto). 

La cosa che tutti noi abbia-

mo apprezzato in questa 

mostra è stata la  caparbie-

tà  che Antonio ha avuto 

nel credere che un giorno 

sarebbe diventato un pitto-

re famoso, e ci riuscì!!! 

Quindi bisogna credere in 

noi stessi e provare a rea-

lizzare i nostri sogni per-

ché Ligabue fu un esem-

pio vivente nonostante le 

grandi difficoltà. 

Finita la visita alla mostra 

è venuto il meglio della 

giornata, ossia il pranzo al 

tanto amato da tutti 

McDonald’s. Poi il ritorno a casa dopo un buon 

caffè. 
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MOSTRA DI UN GENIO INCOMPRESO 
IL RICHIAMO DELL'ARTE 

Con questo articolo vogliamo parlare dell’espe-

rienza fatta a novembre durante la visita ad una 

mostra di pittura a Padova. “Antonio Ligabue. 

L’uomo, il pittore.” 

All’interno della mostra abbiamo avuto modo di 

vedere più di settanta dipinti e circa una qua-

rantina di documenti originali dedicati alla vi-

cenda biografica dell’artista naif. 

Inoltre abbiamo visto un video sulla vita dell’ar-

tista e la cosa che ci ha colpito maggiormente è 

come sia possibile che una persona sola con 

molte difficoltà e pochissimi strumenti a disposi-

zione sia riuscita a produrre opere di così gran-

de valore che riescono a trasmettere forti emo-

zioni. 

Uscire dal Centro Diurno vuol dire anche viag-

giare. Quasi sempre queste mostre sono pro-

poste in grandi città. Ci fa piacere visitarle e 

confrontarci con nuovi luoghi, spesso per noi 

caotici. Conoscere realtà diverse arricchisce la 

nostra cultura e ci fa uscire dalle nostre rigidità. 

Essere andati a questa mostra ha anche un va-

lore legato allo stare assieme, è sempre bello 

anche mangiare una pizza in compagnia. A vol-

te non si fanno alcune esperienze perché non 

siamo abituati, le nostre passioni sono altre. 

Queste uscite ci danno l’occasione di vedere e 

apprezzare cose, luoghi….che altrimenti da soli 

non avremmo fatto mai. 

Consigliemo a tutti 

de non perdare ste 

occasioni de arte e 

cultura che le ri-

sveja e le te verse 

la testa. 

 

Gruppo Newsletter 

FARO 

 

Note sull’autore 

 

Antonio 

Ligabue 

nasce in 

Svizzera 

nel 1899. 

La sua è 

una vita 

triste, con problemi di salute mentale, entra ed 

esce spesso dagli ospedali psichiatrici. I sog-

getti principali dei suoi quadri sono la natura e 

gli animali che dipinge con colori accesi, molte 

delle sue opere sono autoritratti. 
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NOI CHE CI PARTECIPIAMO… 

A settembre 2018, per noi che frequentiamo il Cen-

tro Diurno il Girasole, hanno iniziato alcune attività 

alquanto nuove e  interessanti: teatro, condotto 

dall’insegnante-regista Stefano Rossi e l’attività di 

social skill Training condotta dalla psicologa Maria-

grazia Bergamasco in coopartecipazione con lo psi-

cologo  Alessio Congiu. Personalmente, durante 

l’attività di teatro, trovo molto stimolante tirar fuori 

qualcosa di me, le mie emozioni e notare l’affiata-

mento del gruppo; stesso affiatamento che noto nel 

gruppo del social skill “Sorriso”. Lo abbiamo chia-

mato così, dopo un amichevole confronto tra tutti i 

partecipanti. Questo gruppo si riunisce ogni merco-

ledì pomeriggio a Noventa Vicentina e vede parteci-

pi anche ragazzi e ragazze del Centro Diurno di Lo-

nigo ”Punto a Capo”. Questa attività la trovo utile 

per tirar fuori le mie insicurezze e trasformarle in 

sicurezze. Adesso stiamo affrontando il tema 

dell’accordo: come cioè trovare un punto di media-

zione tra due proposte diverse. Rispettando i quat-

tro punti fondamentali che la dottoressa ci ha elen-

cati: 1) fare una proposta, 2) ascoltare la proposta 

dell’altro, 3) confrontarsi, 4) trovare un punto d’ac-

cordo, si passa poi alla simulata in coppia. Dalle 

simulazioni fatte ho capito che c’è sempre una solu-

zione. In passato abbiamo trattato anche il tema 

della conversazione, come iniziarla, come mante-

nerla e come terminarla. Ecco cosa ne pensano altri 

partecipanti a cui ho chiesto di esprimere la loro opi-

nione: 

Fedora:” l’attività di social skill appariva all’inizio 

noiosa e pesante ma, continuando a frequentarla e 

partecipandovi attivamente attraverso le simulate, la 

trovo tanto utile per me, come anche ciò che si fa a 

teatro. All’inizio ho trovato difficoltà ad esprimermi e 

a tirar fuori le mie emozioni  ma ora non mi imbaraz-

zo, anzi, mi diverto molto.” 

Paolo:” nel laboratorio di teatro sto imparando nuo-

ve emozioni e nuove sensazioni che non conoscevo 

di me stesso e questo  mi aiuta molto nelle relazioni 

interpersonali dandomi maggior sicurezza. Mi piace 

frequentare l’attività di social skill e mi sento miglio-

rato e maturato su certe abilità che ho appreso al 

corso: come iniziare una conversazione, mantenerla 

e concluderla in maniera adeguata e come risolvere 

eventuali problemi della comunicazione.   

Cinzia:” a teatro si imparano storie, racconti, favole 

e le si mettono in scena, si fanno giochi che io stes-

sa non ho mai fatto  e questo mi diverte molto e mi 

fa star bene, il tempo passa velocemente e a volte 

anche troppo!”                                                                                                                            

       Carla B 



 

Via Sisana 1 - Lonigo  
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cd.acapo@ulss5.it  

IL NATALE NON È UN NUMERO SUL CALENDARIO MA UNO STATO D'ANIMO 
 

Arriva l'inverno con il Natale e il Capodanno ma... Che fatica! 
Da molti ormai questa stagione è vissuta come un periodo stressante. 
Gli auguri per forza, l'albero da fare, il presepe sempre più grande, i regali da cercare di corsa 

che non vanno mai bene, le code ai centri commerciali, gli amici e i parenti da invitare o da ritro-
vare.... 

 
Ma per alcuni questa festività rappresenta una ripartenza, il passaggio tra l'anno vecchio e 

quello nuovo, una sorta di rinascita. Ed allora noi del Centro Diurno preferiamo viverlo così, sen-
za stress senza ansie e tensioni eppure con un senso di rinascita e condivisione alla ricerca del 
calore umano uscendo e promuovendo la nostra sensibilità attraverso: 

 
gli scambi di auguri con i famigliari e l'Associazione ONLUS AttivaMente, i Mercatini di Natale 

con le realizzazioni dei laboratori Riciclandoci e Falegnameria a: Lonigo, Arzignano e Montecchio 
Maggiore, la Cena di Natale con l'Auto Mutuo Aiuto a Trissino, la visita ai presepi nella Strada dei 
Presepi Veneta, ecc. 

 
Stimolare mente e cuore, aprirsi agli altri, cercare di accettare i piccoli fallimenti, superare la 

solitudine e raccontarsi la bellezza delle cose e ancora, darsi dei nuovi obiettivi. 
 
 
 
Il presepe realizzato da noi (tutto 
con materiali di riciclo) esposto 
presso Palazzo Pisani - Lonigo 
Promosso dal Comitato Regiona-
le Unpli Veneto: 
La Strada dei Presepi - Itinerari 
per vivere il Natale 2018-2019 
https://lastradadeipresepi.it/ 
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IL NOSTRO SALUTO 
ALLA “MADONNINA” 

 

 

 

 

 

Con questa newsletter noi utenti del C.D., e non 
solo, vogliamo salutare la “Madonnina” che per 
tanti anni ha ascoltato le nostre  preghiere nella 
chiesetta all’interno del Parco San Felice, aper-
ta dopo il bombardamento nel 1944 che ha di-
strutto la chiesa all’interno dell’ex ospedale psi-
chiatrico.  

Nei primi giorni del mese di settembre alcuni di 
noi hanno accompagnato la “nostra Madonnina” 
nella sua nuova casa: la cappellina all’interno 
della Basilica dei S.S. Felice e Fortunato dive-
nuta ora la nostra chiesa e luogo dove andare 
per rivolgerci a Lei. 

Donazione della Statua della 

”Madonna del Rosario” 

Nel 2015 con il pensionamento di Sr. Ester del-
la congregazione delle Suore Dorotee, operatri-
ce del Centro Diurno di Vicenza, venne meno la 
presenza dell’ultima Religiosa di riferimento che 
potesse gestire la Cappella ancora molto fre-
quentata da utenti ed operatori ubicata presso il 
Parco S. Felice. 

Gli Arredi Liturgici vengono così tutti consegnati 
ai Frati minori che operano all’Ospedale “S. 
Bortolo” ad eccezione della Statua lignea della 
“Madonna del Rosario con Bambinello”, statua 

scolpita verso gli anni venti e rimasta quasi in-
denne al drammatico bombardamento aereo su 
Vicenza della sera del 2 aprile del 1944. 

Il sogno di Sr. Ester era che la statua fosse con-
servata nell’ex Cappella per essere poi traspor-
tata e accolta nella Basilica dei SS. Felice e 
Fortunato. 

In questi anni non è mai stata spostata ed è 
sempre stata custodita con cura. Grazie alla 
collaborazione del Direttore di Dipartimento dr. 
Andrea Danieli, del Direttore dei Distretti dr.ssa 
Chiara Marangon e la sua collaboratrice Sig.ra 
Stefania Mosele, del Responsabile Psicologo 
dr. Raffaello Conti ed infine con l’autorevole de-
cisione del Direttore Generale dr. Giovanni Pa-
vesi (di concerto con il Servizio Approvvigiona-
menti Generali) questo sogno è stato realizzato 
nell’autunno del 2018. 

Preziosa si è rivelata, inoltre, la consulenza 
chiesta dall’Azienda ULSS 8 “Berica” al restau-
ratore Sig. Lino Sofia che ha raccolto con pas-
sione, rispetto e competenza informazioni relati-
ve alla collocazione storica della statua e degli 
eventi accaduti durante la seconda guerra mon-
diale presso l’ex Ospedale Psichiatrico provin-
ciale “S. Felice”. 

La statua della Madonna, come espresso dal 
dr. Danieli e dalla dr.ssa Marangon, 
“rappresenta in sé un significato devozionale da 
parte degli utenti ed operatori che negli anni si 
sono succeduti presso le Strutture inserite nel 
Parco che possono ancora continuare a vene-
rare nella vicina Basilica” e quindi anche al di 
fuori degli spazi e degli ambienti dedicati ai per-
corsi terapeutico-riabilitativi. 

                                                 Massimo Garbin 



VIA CON LA RECOVERY 

“Dopotutto, domani è un altro giorno!...” 

 

CD Casa Bianca: Una ragazza come tante, qua-

rant’anni. Poi  la malattia e il Centro Diurno. E’ arrivata 

impaurita, dopo un periodo di isolamento a causa della 

malattia. Nel primo periodo in Centro Diurno è stata 

inserita nel laboratorio di bomboniere dove pian piano 

ha ripreso consapevolezza che le proprie mani erano 

ancora in grado di creare qualcosa, qualcosa di bello e 

apprezzato dagli altri. Con il tempo si sono aggiunte 

attività riabilitative diverse, di riflessione su se stessa e 

sulla gestione della malattia. L'obiettivo di trovare un 

lavoro è diventato sempre più forte, grazie anche al 

supporto della famiglia. Così è iniziato un percorso 

all'interno del Centro Diurno con l'obiettivo di testare la 

propria resistenza allo stress e tra un laboratorio e un 

altro, tra una parola di incoraggiamento e una risata e 

tornato il sorriso. Un sorriso che all'inizio non c'era, 

sostituito dal timore di fallire, di essere giudicata, di 

essere sbagliata. E poi è arrivata una telefonata e fi-

nalmente un tirocinio di qualche mese. L'abbiamo sa-

lutata un inizio primavera, l'abbiamo rivista sorridente 

in inverno, è stata assunta. 

CD Punto A Capo: Ciao a tutti, sono C, e frequento la 

comunità CTRP di Lonigo e il Centro Diurno "Punto e 

a Capo" da 8 anni. Da quando sono qui, sono migliora-

to giorno dopo giorno senza rendermene neanche 

conto, trovando una stabilità psichica e direi anche 

fisica che mi ha permesso di essere autonomo nel ge-

stire una abitazione, un lavoro e organizzare i miei 

tempi lavorativi e sociali. Aiutato in tutto questo da una 

equipe di medici e operatori che mi sono stati vicino a 

tal punto che da subito mi sono fidato di loro. Tutto 

questo però non è stato facile, perché venivo da altre 

esperienze dove ho passato periodi molto difficili. 

Non riuscivo ad evolvere in meglio, provavo, ma rica-

devo sempre e le mie condotte peggioravano di volta 

in volta. 

Sono arrivato a toccare il fondo ma un ricovero preso il 

reparto e una possibilità di ripartire con la CTRP di 

Lonigo mi ha fatto riprendere la vita in mano un passo 

alla volta. 

 

 CD Aurora: Nel 2004 avevo fatto una nuova cura che 

all'inizio sembrava andare bene, ma dopo un po' mi 

pareva troppo forte e mi dava dei disturbi, perciò ho 

sospeso tutte le cure e sono andata ad abitare via da 

sola. Nel 2005 andavo in giro, non stavo bene, e mi 

hanno accompagnato in reparto a Montecchio. Poi 

sono andata in comunità per circa due anni e mi sono 

pian piano ripresa. Nel 2008 sono stata dimessa e so-

no passata al Centro Diurno Aurora, andando a vivere 

in appartamento protetto con due amiche, che proveni-

vano anche loro dalla comunità. Vivo ancor oggi con 

una di loro e abbiamo il supporto quindicinale degli 

operatori. Ho un Amministratore di Sostegno con cui 

mi trovo bene. Ho iniziato dal 2012 a frequentare grup-

pi esterni, ad esempio un gruppo maglia con signore, 

una palestra, pizza al sabato sera, un gruppo benes-

sere al CSM. Nel 2014 ho acquistato l'appartamento in 

cui vivo attualmente e partecipo alle riunioni di condo-

minio. Nel 2018 ho concluso il programma al Centro 

Aurora. Ora continuo il mio percorso personale, sono 

sempre seguita dal CSM e prendo le mie medicine, mi 

sento soddisfatta. Frequento tuttora una palestra, fac-

cio vacanze in autonomia, ho un gruppo di tempo libe-

ro, coltivo i miei interessi. Mia sorella mi ha sempre 

sostenuto ed è  un riferimento importante per me. Mi 

auguro di stare sempre meglio e di proseguire bene 

anche per gli anni a venire.  -M.G. 

 

CD Girasole: Mi chiamo Paolo e ho 46 anni. All’età di 

32 anni mi sono ammalato e ho avuto vari ricoveri. 

Grazie all’equipe medica del CSM e di tutto il persona-

le sanitario che mi ha aiutato, ora posso ritenermi sod-

disfatto dei risultati ottenuti. Lavoro in una cooperativa 

e mi sposto autonomamente con la mia auto. Vivo con 

mia madre  in una abitazione che sono riuscito pian 

pianino a sistemare e per questo mi sento ancor più 

appagato. Le attività cui partecipo al Centro Diurno 

contribuiscono ad aiutarmi ad avere una maggiore fi-

ducia e stima in me stesso. I miei desideri ora, sono di 

riuscire a comperarmi un’automobile migliore di quella 

che possiedo e che dalle amicizie con alcune ragazze, 

possa nascere l’amore. Nonostante la mia patologia mi 

sento uguale a tutte le persone, fiero e contento di 

continuare il mio percorso di vita. -P.R. 
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CD Vicenza : F.G. è inserito al Centro Diurno di Vicen-

za dal 2013 dopo un percorso durato alcuni anni in 

varie Strutture residenziali, per lo più G.A.P. La fre-

quenza all’inizio era quotidiana, vista la difficoltà incon-

trata nel ritorno a casa. Il lavoro iniziale è stato proprio 

legato al recupero del ruolo familiare e del ripristino 

della relazione con il padre. Risolti questi punti, F. ha 

dimostrato fin da subito buone capacità e il desiderio di 

fare qualcosa all’esterno. Puntando sulla propria incli-

nazione per le biblioteche, abbiamo iniziato un monito-

raggio del territorio di appartenenza individuando la 

biblioteca comunale come luogo idoneo per una colla-

borazione di tipo volontaristico. Grazie alla collabora-

zione del Comune e dell’assistente sociale, F. è stato 

inserito subito come volontario con frequenza bisetti-

manale e successivamente questo rapporto è stato 

trasformato in tirocinio lavorativo con aumento della 

frequenza. Tutto questo percorso ha permesso a F. di 

reinserirsi nel proprio paese che aveva dovuto lasciare 

da tempo e per il quale nutriva un senso di vergogna. 

Questi risultati hanno permesso una riduzione della 

frequenza al C.D., limitata a pochi accessi settimanali 

e ad un recupero del proprio ruolo sociale e familiare. -

Educatrice professionale 

  

CD Eco Papa: Mi presento, sono Raffaella, ho 59 anni 

e abito a Vicenza. Dal 12 settembre 2018 frequento 

questo centro diurno Papa Giovanni XXIII (detto il 

“papa buono”). Provengo da un’esperienza decennale 

in un altro centro diurno a Sovizzo. Il cambio di struttu-

ra all’inizio mi ha un po’ preoccupata, ma poi ho supe-

rato le difficoltà dovute alla novità e ora sono contenta 

e mi sento rassicurata. Alla mia storia personale ho 

aggiunto una esperienza nuova. In questo nuovo cen-

tro diurno gli operatori e i compagni sono gente buona, 

semplice, alla mano. Dal punto di vista personale sono 

autonoma negli spostamenti con la corriera e ho cura 

di me stessa. Da punto di vista relazionale ho scarsa 

abilità sociale e di comunicazione in quanto sono timi-

da e riservata. Dal punto di vista occupazionale sono 

soddisfatta di svolgere lavori di assemblaggio, e anche 

di svolgere attività di gruppo come passeggiate, mo-

menti conviviali come in occasione di una serata in cui 

abbiamo mangiato la pizza a Sovizzo; inoltre sono sod-

disfatta di partecipare a eventi come la festa a ricordo 

di don Oreste Benzi fondatore di questa cooperativa. 

La festa si è tenuta un sabato presso l’Istituto San 

Gaetano di Vicenza e mi sono recata autonomamente 

in autobus e a piedi. -Raffaella Galliazzo 

  

CD Arcobaleno: Mi chiamo Barbara, ho quasi 45 anni, 

e abito ad Arzignano. Circa 20 anni fa ho avuto due 

episodi psicotici, per fortuna rientrati presto con i far-

maci. Sono arrivata al centro Arcobaleno nel 99 e devo 

dire, dopo un'infanzia e una adolescenza tristi e con 

problemi, specie con i miei genitori, ho avuto un per-

corso di riabilitazione in salita. Gli operatori del centro 

Arcobaleno, il responsabile e il mio psichiatra, col qua-

le ho fatto una psicanalisi molto lunga, mi hanno aiuta-

to moltissimo, ed io, mettendoci tutta la buona volontà 

ne sono venuta fuori. Un po' alla volta ho stabilito lega-

mi positivi con le persone, ho trovato un lavoro di lu-

straressa orafa, ho trovato tanti amici e finalmente an-

che l'amore. Infatti sono fidanzata con Carlo, con cui 

convivo da 3 anni, e ci vogliamo un mondo di bene. Ho 

ristabilito dei buoni rapporti anche con i miei genitori, 

che si sono dimostrati generosissimi regalandomi un 

piccolo appartamento. Ora guido, sono indipendente 

anche grazie a dei farmaci che mi sono stati prescritti e 

che mi aiutano molto. Mi sento molto realizzata e felice 

e volevo consigliare a tutti quelli che hanno i problemi 

che ho avuto io, il centro Arcobaleno che e il posto mi-

gliore dove uno possa capitare e invitare a non perdere 

la speranza in un futuro migliore. 


