
 

NEWS CD 8 
 

LA NEWSLETTER DEI CENTRI DIURNI DI SALUTE MENTALE 

n° 4 Edizione Primaverile - Maggio 2019 



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

CENTRI DIURNI  
E LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO 

 
Con questo numero completiamo il primo anno di 
pubblicazione del giornalino CD8 dei centri diurni 
psichiatrici dell’azienda 8 Berica. 

É stato un anno ricco di iniziative e di attività svolte, 
ogni centro diurno ha espresso il proprio metodo di 
lavoro e il proprio indirizzo clinico, riabilitativo e so-
ciale.  

Tutti hanno però come denominatore comune una 
forte capacità di creare relazione e coinvolgimento 
delle persone che vi partecipano. 

La sfida ad un centro diurno del terzo millennio è 
anche il tema del prossimo congresso nazionale 
sulla riabilitazione psichiatrica che si tiene a Roma 
dal 9 al 12 maggio, intitolato EXPO della Salute 
Mentale. Questa sarà la sede in cui s’incontrano e si 
confrontano esperti di riabilitazione di tutta Italia, 
portando i contenuti, le esperienze e gli obiettivi fu-
turi della riabilitazione in salute mentale. Fra queste 
esperienze ci sarà anche la nostra dell’Ulss 8 Berica 
e siamo chiamati sia a condurre un gruppo di lavoro 
multi-regionale sul tema “centri diurni e supporto 
all’abitare”, sia partecipare alla tavola rotonda che 
apre il congresso sul tema del “centro diurno come 
creazione di un luogo di senso”.  

Lo stesso nostro giornalino, come importante espe-
rienza di condivisione di buone pratiche fra centri 
diurni eterogenei, sarà presente al congresso nella 
sessione “mostra di arte e cultura”. 

Credo che questo basti per mettere in evidenza il 
lavoro “di senso” svolto in questo anno dai centri 
diurni vicentini, che completano con questo numero 
i temi della riabilitazione con l’importante analisi e 
confronto sull’obiettivo lavoro. 

Il tema del lavoro è sentito in modo molto forte da 
tutti gli utenti, sia da coloro che vi ambiscono a ri-
prenderlo sia da coloro che lo hanno vissuto come 
esperienza passata. L’idea e la realizzazione lavo-
rativa sono vissuti come uno dei più potenti motori 
di efficacia e di identità di sé ed è molto importante 
dare a ciò il valore e l’attenzione che merita. Per 
fare ciò non bisogna però pensare che “basta tro-
varsi un lavoro per stare meglio o guarire”, ma è ne-
cessario tenere sempre alta l’attenzione su “come io 
posso affrontare il mondo del lavoro, affinché mi dia 
beneficio e non sia causa di ulteriore malessere o 
fallimento”. 

Questo secondo concetto è il più duro da accettare, 
ma senza averne valutato bene le conseguenze è 
anche quello che spesso fa perdere agli utenti la 
speranza di un recupero lavorativo. Ed è proprio in 
quel passaggio dalla cura alla riabilitazione e dalla 
riabilitazione all’inserimento lavorativo che il centro 
diurno può essere il laboratorio ideale per pensare 
assieme quale processo sia più utile seguire per 
raggiungere un lavoro stabile.  

Quali percorsi attuare, quali tempi dedicare al raffor-
zamento della propria fiducia, al tirocinio per soste-
nere i ritmi lavorativi e alla cura del clima lavorativo 
e del mantenimento a lungo termine delle proprie 
capacità.  

In questi lunghi anni di riabilitazione ho conosciuto e 
condiviso l’esperienza di più di 50 persone che han-
no ripreso, e stanno mantenendo a lungo termine, 
una mansione lavorativa dopo un disagio psichiatri-
co e a loro il centro diurno continua ad offrire uno 
spazio di ascolto e partecipazione per supportare 
eventuali momenti di difficoltà al lavoro.  

Questo spazio che chiamiamo “monitoraggio posto 
lavoro” è stato fondamentale per molti di loro per 
superare momenti di disagio e per continuare a 
mantenersi uno spazio di dialogo, amicizia e vita 
sociale anche se buona parte del tempo è tornata 
ad essere occupata da un’attività lavorativa. Questo 
è a mio avviso un ottimo risultato di efficacia della 
riabilitazione offerta dai centri diurni, fatta di elemen-
ti semplici, ma utili alla vita di tutti i giorni, delle per-
sone che ne sono coinvolte. Per affrontare la sfida 
del terzo millennio forse non servono idee stellari, 
ma buone idee e risorse semplici, che aiutino le per-
sone nella quotidianità. 

Buona lettura. 
Stefano Zanolini 
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ABBATTERE LO STIGMA  

CON L'AIUTO  DEGLI STUDENTI 

L'8 Marzo 2019 due gruppi di utenti e operatori del 

nostro Centro si sono riuniti con degli studenti della 

scuola superiore CFP di Trissino, ed era presente 

anche il dr. Zanolini, responsabile del Centro. Prima 

di tutto il dr. Zanolini e l'allenatore M. Serafini hanno 

spiegato le regole dell'attività sportiva di calcio cam-

minato agli studenti, nell'aula magna dell'Istituto. 

Dopodiché ci siamo divisi in due gruppi di studenti, 

utenti, operatori e professori. Il primo gruppo consi-

steva nel praticare una partita di calcio camminato, 

invece il secondo gruppo doveva parlare della salu-

te mentale e del Centro Arcobaleno. 

Per cominciare ad interagire con gli studenti abbia-

mo distribuito dei post-it in cui dovevano indicare 

cosa significava secondo loro il termine "malattia 

mentale". Successivamente abbiamo raccolto le ri-

sposte e  le abbiamo attaccate alla lavagna sepa-

randole in due zone, una positiva e una negativa. 

Partendo dai bigliettini scritti dagli studenti, abbiamo 

proposto domande e ricevuto risposte riguardo la 

salute mentale, a cui abbiamo dato delle spiegazioni 

con l'aiuto delle operatrici. Un gruppo di noi ha por-

tato l'esperienza personale al centro  e del relativo 

percorso riabilitativo. 

E' stato inoltre proiettato il video "Fun" nel quale 

vengono illustrati in maniera divertente e curiosa gli 

spazi del centro, ove viene svolta una parte delle 

attività del nostro centro. 

Per gli alunni è stata l'occasione per conoscere lo 

sport come forma di riabilitazione psichica, così co-

me viene svolto nel Centro Arcobaleno. Per quanto 

riguarda il calcio camminato inizialmente si ipotizza-

va di dividere le squadre in maniera che noi utenti 

rimanessimo distinti rispetto agli studenti; alla fine, 

però si è deciso per mescolarci con loro in modo da 

creare squadre miste. Questo ha dato modo di capi-

re maggiormente come anche nello sport si può pra-

ticare l'inclusione sociale cercando di abbattere lo 

stigma che spesso aleggia ancora nei confronti del-

la riabilitazione psichica. 

Questa giornata ci ha permesso di costruire punti di 

incontro con persone giovanissime e siamo stati 

accolti dalla scuola come persone e non come pa-

zienti che provengono da una struttura psichiatrica. 

Il 12 aprile 2019 si è svolta l’inaugurazione della no-

stra ultima fatica: il murales “Ali come pennelli” che 

abbiamo realizzato in collaborazione con gli studenti 

dell’Istituto Galileo Galilei di Arzignano. Questo pro-

getto ci ha permesso, per la prima volta, di metterci 

in gioco non da soli: tutto il murales è stato ideato e 

realizzato da noi utenti assieme agli studenti dell’I-

stituto, sempre con la preziosa regia della nostra 

Francesca Dafne Vignaga. Noi del centro, già 

esperti in questo lavoro, abbiamo cercato di tra-

smettere agli studenti idee e metodi per realizzare il 

murales, il tutto con semplicità ma anche alle-

gria.  Francesca ci è stata molto d’aiuto consiglian-

doci colori, pennelli e tecniche, guidandoci come 

una regista, ma al tempo stesso, lasciando spazio 

all’interpretazione personale di tutti. 
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COFFEE BREAK GROUP 

Our group is four years old. We meet every Thursday 
after lunch for half an hour. We chat together drinking 
coffee. Many speak in English, some in Spanish. We help 
ourselves even with Italian, dialect, and body language. 
The mixture is often very funny. Some people lived in 
foreign countries for many years, such as South Africa, 
Venezuela, Canada. They still have realtives abroad. 
Other people learned English at school, in language 
course or selflearned with the computer. Some travelled 
or spent some time in Europe. 

Some time ago we organized a TEA DAY in Aurora Cen-
ter, dedicated to English Tea and Traditions. Recently we 
went back to a Chinese restaurant to dine together.  

For Christmas relatives meeting our group organized a 
Coffee Corner and offered coffee to the people coming 
in. 

This group is an opportunity to open our minds to diffe-
rent cultures. 

 

Our opinions – I nostri pareri 

Per me il Coffee Break è un momento di euforia. 

I enjoyed it a lot and hope to have fun.  

Lo apprezzo molto e spero di divertirmi.  

It is a quiet moment. Where you are free to speak simple 
things. 

E' un momento tranquillo. Dove si è liberi di parlare di 
cose semplici. 

In questo gruppo posso rispolverare il mio inglese e ogni 
volta imparo qualcosa di nuovo per arricchirmi. 

Bueno para mi este grupo de Coffee Break. Es muy im-
portante para mi porque no tengo nadie con quien hablar 
en Espagnol y porque hablabo con mi madre en Castel-
lano. 

Questo gruppo del Coffee Break è buono per me. E' mol-
to importante perché non ho nessuno con cui posso par-
lare spagnolo e perché con mia madre parlavo castiglia-
no. 

 

 

 

GRUPPO COFFEE BREAK 

Il nostro gruppo ha quattro anni. Ci troviamo ogni giovedì 
dopo pranzo per una mezz'oretta, a chiacchierare e bere 
un caffè. Molti parlano inglese, qualcuno spagnolo. Ci 
aiutiamo anche con l'italiano, il dialetto, i gesti e la misce-
la è spesso molto divertente. Alcuni hanno vissuto all'e-
stero per molti anni, come in Sudafrica, Venezuela, Ca-
nada e hanno ancora familiari all'estero. Altri hanno im-
parato l'inglese a scuola, con corsi o da autodidatti con il 
computer. Alcuni hanno viaggiato o soggiornato del tem-
po in Europa. 

Qualche tempo fa abbiamo organizzato una Giornata del 
tè nel Centro Aurora, dedicata al tè e alle tradizioni ingle-
si. Recentemente siamo tornati in un ristorante cinese 
per cenare assieme. Per l'incontro natalizio con i familiari 
del Centro abbiamo organizzato un Angolo del caffè e 
offerto il caffè alle persone che entravano. 

Questo gruppo è un'opportunità per aprire la nostra men-
te alle diverse culture. 
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LE VIBRAZIONI DEL CUORE  

NATALE 2018 

Venerdì 21 Dicembre abbiamo avuto un ospite 

speciale! 

Si tratta di un giovane musicista 29enne: Ric-

cardo, diplomato al Conservatorio di Vicenza, 

maestro di musica e propedeutica musicale per 

tutte le età. Egli ha tenuto un mini-concerto tutto 

per noi. Il nostro artista suona il violoncello, che 

assomiglia ad una specie di grosso violino, po-

sizionato in verticale, suonato con l'archetto. Ha 

4 corde ed un suono che va dall'estremamente 

grave all'acuto, con un timbro caldo e che ricor-

da la voce umana. 

Ha eseguito un brano di J. S. Bach, durato 

all'incirca una ventina di minuti. 

Riccardo ci ha spiegato le caratteristiche dello 

strumento e della musica in generale. 

Abbiamo colto che la musica è dappertutto, in 

moltissime forme, e ci coinvolge fin dall'infanzia: 

dal battito del cuore al rumore della pioggia, 

dalla voce al soffio del vento, dalle onde del 

mare fino alla risata... 

Si è partecipato attivamente scandendo il tem-

po con il battito delle mani finchè lui suonava. 

Inoltre ha condiviso con noi il suo violoncello 

dandoci l'opportunità di provarlo per strimpellar-

lo un po'. 

E' stata una gradita sorpresa per tutti: non capi-

ta spesso di assistere ad un'esibizione dal vivo. 

Per alcuni è stata un'emozione forte che ha ri-

scaldato l'anima, un momento magico che ci ha 

avvicinato al Natale, facendoci tornare ricordi e 

sognare fra le note di quell'armonia. 

La nostra opinione è che la musica classica non 

è solo storia ma anche una terapia per il cuore 

e per l'anima: infatti ci permette di staccare la 

mente dai pensieri quotidiani per rilassarci e a 

volte per volare verso mondi fantastici e alterna-

tivi.  

Ci siamo pure informati: ascoltare giornalmente 

questo genere musicale aiuta a combattere lo 

stress e a pensare positivo, facendo rilassare. 

Quindi ragazzi/e cosa aspettate: stereo a tutto 

volume con Bach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 

Quando ho informato la mia famiglia e i miei amici 

di voler iniziare a fare servizio civile all’interno di un 

centro diurno per la salute mentale, in molti mi han-

no guardata come se fossi pazza: ho ricevuto più 

auguri in quel momento che il giorno del mio com-

pleanno! A pensarci bene, però, cosa mi ha spinta 

a compiere una scelta del genere? E la verità è che 

non sono ancora riuscita a darmi una risposta. 

Ho conosciuto questa realtà pochissimo tempo pri-

ma di essermi ufficialmente iscritta al bando; è sta-

ta una scelta presa all’ultimo, che però mi sta già 

cambiando la vita. Dall’alto dei miei 19 anni non mi 

sentivo ancora in grado di prendermi determinate 

responsabilità, e alla fine del liceo ho deciso di 

prendermi un cosiddetto “anno sabbatico”, con lo 

scopo di pensare attentamente alla scelta dell’uni-

versità. Mi ero già rovinata cinque anni di adole-

scenza scegliendo una scuola superiore che non 

faceva per me, e non volevo compiere lo stesso 

errore con l’università. Ovviamente, però, il mio de-

siderio era quello di dedicare il mio anno di pausa a 

delle attività che mi facessero stare bene. Ed è qui 

che è entrato in gioco il servizio civile: un’occasio-

ne per aiutare il prossimo facendo qualche soldo e 

crescendo interiormente. Il 15 gennaio 2019 è 

quindi iniziata la mia esperienza; ero spaventatissi-

ma, ma ho avuto la fortuna di trovare degli operato-

ri che sono stati disposti a perdere tempo per inse-

gnarmi i vari lavori e spiegarmi le diverse attività. 

Ad oggi posso dire di essere fortunata ad essermi 

ritrovata, un po’ per caso e un po’ per scelta, in 

questa grande famiglia quale è la Papa Giovanni 

XXIII. Sto imparando moltissime cose, pratiche e 

non, che sono sicura mi serviranno tantissimo nel 

mio futuro, sia che io scelga di studiare economia, 

sia che io decida di intraprendere un percorso da 

educatrice (cosa molto più probabile!). È veramen-

te pazzesco il modo in cui io stia imparando qual-

cosa di nuovo ogni giorno: e non imparo solo dagli 

operatori che mi insegnano a poco a poco il loro 

lavoro, ma mi stanno insegnando molte cose so-

prattutto gli utenti della cooperativa, che quotidia-

namente mi stupiscono con i loro pensieri e i loro 

comportamenti.  

Detto ciò, credo che il servizio civile sia un’espe-

rienza che dovrebbero fare tutti quanti, per il sem-

plice fatto che potrebbe insegnare a molti il valore 

della vita e del sacrificio. Sono sicura che finirò 

quest’anno con una nuova prospettiva, più matura 

e preparata ad affrontare i problemi propri e altrui 

in modo positivo. 

Anna Camerra 
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MELARANCIAPEPERONCINO 
 
L’idea di fare una mar-
mellata fatta in casa è 
nata dalla proposta 
del nostro volontario 
Francesco (di origine si-
cula) che ha la  
passione di coltivare pe-
peroncini di vari tipi. 
Ecco la ricetta con mele, arance e il mitico pe-
peroncino.  
Dei partecipanti solo uno l’aveva già preparata, 
mentre per gli altri è stata una nuova esperien-
za. 
Si è iniziato parlando delle fasi per la prepara-
zione degli ingredienti e le dosi specifiche. La 
difficoltà maggiore è stata di proporzionare gli 
ingredienti rispetto alla ricetta base ma qui è 
entrato in gioco il nostro matematico che a 
mente ha calcolato le giuste quantità in tempo 
zero. 
Tenendo presenti le fasi necessarie per realiz-
zare la marmellata abbiamo suddiviso i compiti 
in modo che ognuno portasse a termine una 
fase del lavoro. Nei passaggi più difficili siamo 
stati supportati dal volontario che ci ha dato le 
dritte per proseguire la preparazione. 
I nostri due reporter del giorno hanno osservato 
che tutti erano concentrati, attenti e intenti sulla 
propria mansione. Nessuno sembrava avere 
grosse difficoltà o essere stanco, grazie proprio 
alla collaborazione di tutti. Il clima durante la 
preparazione è stato sereno e scherzoso. 
Arrivato il momento di mettere gli ingredienti 
nella pentola ci siamo stupiti della velocità con 
cui la frutta si è trasformata in marmellata, gra-
zie anche al fatto di averla frullata in preceden-
za. 
A chi ha voglia di cimentarsi nella preparazione 
della marmellata alcuni consigli utili: frullare il 

composto perché serve a velocizzare il proces-
so di cottura, mettere nei vasetti la marmellata 
ancora bollente, chiuderli con forza, capovolger-
li e coprirli con un canovaccio in modo tale che 
restino al buio (questo serve a ottenere il sotto-
vuoto che garantisce una durata più lunga), fi-
darsi poco del “poco piccante” di un siculo. 
Risultati: 40 vasetti di ottima marmellata poco 
piccante più 8 di marmellata “hot”, da mangiare 
con formaggi, pan cake, pane, fette biscottate, 

grissini e chi più ne ha più ne metta. 
Ricetta:  
600 g di arance, 400 g di mele, 300 g di zuc-
chero, peperoncino q.b., chiodi di garofano e 
cannella q.b. da togliere a metà cottura. 
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1° MAGGIO: FESTA DEL LAVORO 
...UN PO’ DI STORIA 

Il Primo maggio del 1867 veniva introdotta nello Stato 

dell’Illinois USA, una legge che introduceva per la prima 

volta nella storia la giornata lavorativa di otto ore. Fino a 

quel momento, infatti, gli operai lavoravano  anche oltre 

12 ore al giorno, in condizioni davvero disumane. 

Vent’anni dopo, il 1° maggio 1886, a Chicago migliaia di 

operi protestarono contro i ritmi massacranti di lavoro 

nelle fabbriche. La situazione degenerò in scontri e im-

piccagioni di manifestanti, scoppiò pure una bomba du-

rante un comizio operaio. Dal primo maggio 1890 la Fe-

sta del Lavoro esiste per commemorare quanto accaduto 

a Chicago, simbolo di un cambiamento che il mondo de-

siderava ma che faceva fatica ad arrivare. In Italia le otto 

ore arrivarono soltanto nel 1919 e la Festa del Lavoro fu 

addirittura soppressa durante il regime fascista ritornan-

do ufficialmente solo con la proclamazione della Repub-

blica. Oggi la Festa del Lavoro è festa ufficiale nazionale, 

riconosciuta in tutto il mondo. 

Anche noi del Centro Diurno lo festeggiamo riconoscen-

do il lavoro che abbiamo svolto in passato e quello che 

svolgiamo attualmente come attività importante per ren-

derci autonomi e indipendenti. Tiziana -“Ho iniziato all’età 

di 14 anni, perché non mi piaceva studiare, in una fabbri-

ca di lavorazione della seta, poi ho lavorato in una ditta di 

confezioni ma per pochi mesi, mi piaceva lavorare per-

ché mi permetteva di avere qualche soldino per recarmi 

in discoteca con il mio motorino e le mie amiche”. Fedo-

ra - “Lavoravo come operaia in una ditta di confezioni 

jeans ma per il mio datore di lavoro non andava mai be-

ne niente e ci rimproverava, così io che già soffrivo un 

po' sono andata ancora più giù finché sono sopraggiunti 

dei ricoveri. Alla fine la ditta ha dovuto chiudere e licen-

ziare tutti i dipendenti e per me è stato un sollievo così 

non ho più avuto ricadute”. Emanuela -” Ho lavorato co-

me colf in diverse famiglie vicentine, andavo in motorino, 

partivo presto la mattina e tornavo la sera contribuendo 

in casa, poi mi sono ammalata e ora svolgo i lavori do-

mestici a casa mia.” Cinzia - “Ho lavorato come orafa per 

molti anni acquisendo una buona professionalità poi mi 

sono ammalata e attualmente lavoro in una ditta di con-

fezioni al reparto assemblaggio, mi piace questo lavoro 

perché ritaglio, stiro e spillo, perché vengo retribuita e 

perché sono a contatto con altre colleghe.” Lucia - 

“Faccio  la casalinga ma riconosco nel lavoro una parte 

importante perché ci tiene impegnati e ci permette di mi-

gliorare la vita”. Paolo -“ Il lavoro è parte essenziale della 

vita dell’uomo, per la propria sopravvivenza, anche per 

formarsi una famiglia. Io lavoro in una cooperativa e fac-

cio un part-time. In passato ho lavorato in aziende agri-

cole a vendemmiare in alberghi e in una ditta metalmec-

canica”. Carla - “Per vivere bisogna lavorare, l’ideale 

sarebbe fare il lavoro che ci piace. Io, dopo tanti anni ho 

ripreso a lavorare in una casa di riposo mi occupo della 

sala pranzo; mi piace il rapporto con gli anziani, mi sento 

serena e sto studiando per diventare operatore socio-

sanitario. Spero di poterlo fare come lavoro fisso.” 

 

Gli odori dei mestieri  

Io so gli odori dei mestieri: 

di noce moscata sanno i droghieri, 

sa d’olio la tuta dell’operaio, 

di farina sa il fornaio, 

sanno di terra i contadini, 

di vernice gli imbianchini, 

sul camice bianco del dottore 

di medicine c’è un buon odore. 

I fannulloni, strano però, 

non sanno di nulla e puzzano un po’.   

Gianni Rodari 
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LE NOSTRE ESPERIENZE NEI TRE ANNI  
DI CENTRO DIURNO 

 
Nel mese di febbraio si sono festeggiati i tre anni di 
vita del nostro Centro Diurno chiamato “Punto a Ca-
po”, che riunisce utenti e operatori di varie strutture. 
Le attività offerte sono diverse e vengono consigliate 
in base all’attitudine di ciascuno di noi. Le impressioni 
riguardo alle attività sono positive, ma soprattutto 
esprimono gratificazione nel realizzare qualcosa che 
estranea da una normalità a volte anche noiosa o insi-
gnificante. 
 
NICOLA: ho cominciato con il gruppo cucina ed 
ho imparato a pulire, lavare ed asciugare l’insalata, 
una grande conquista per me, inesperto in questo 
campo. Poi sono entrato nel gruppo giornale, ora inve-
ce, mi trovo nel gruppo istruzione. Mi sbizzarrisco col 
computer sempre in nuove sfide e rifletto ascoltando 
la lettura di un libro. 
CRISTIAN: la nascita del C.D. è un importante ser-
vizio, perché è stata data l’opportunità a tante persone 
di usufruire di varie attività. Frequento il gruppo istru-
zione e danza. Queste attività mi aiutano a superare, 
in parte, l’ansia.  Gli spettacoli che portiamo in scena 
mi gratificano tantissimo. 
DARIO: io frequento il gruppo istruzione da alcuni 
anni e mi piace tantissimo. 
MARIA: ho frequentato il gruppo cucina, ma ora 
faccio parte del gruppo istruzione da alcuni anni; mi 
diverto al computer e mi piace ascoltare le letture. 
FABIO: io ho scelto le attività che mi piacciono e 
che mi fanno star bene con me stesso e con gli altri; 
thai-chi e danza contribuiscono a diminuire la mia an-
sia. Il gruppo istruzione mi interessa molto perché 
posso esprimere le varie idee e condividerle; l’uso del 
computer con una certa autonomia mi permette di 
contestualizzare le informazioni apprese. 
SIGIFFREDO: seguo da poco i vari progetti che mi 
danno la possibilità di distaccarmi dalla televisione 
che, purtroppo, guardo in continuazione. 
JELENA: io per carattere sono timida e chiusa, le 
varie attività mi rilassano, non ho attacchi di panico e 
non ho paura delle persone. Il Tai-Ji ad esempio mi 
aiuta a controllare l’ansia e a star bene con me stes-
sa. Gli operatori sono molto gentili e professionali. 
SUMI: anch’io sono arrivato da poco e non tutte le 
attività mi soddisfano perché ho già delle buone com-

petenze. Tuttavia, mi sento bene, sto volentieri in 
compagnia perché avverto tanta disponibilità da parte 
di tutti. 
 
Oltre gli specifici progetti annuali, abbiamo anche la 
possibilità di fare delle uscite settimanali durante il 
periodo estivo e frequentare le piscine di Caldiero e 
Villabella. 
Ricordiamo con piacere l’uscita a Verona durante il 
carnevale del 2018 per assaggiare gli gnocchi alla 
cannella o al pomodoro. Che sapore ragazzi!! E quan-
ta gente pronta per la sfilata in maschera!! 
Verona è una città molto bella e signorile; davanti alla 
casa di Giulietta e Romeo abbiamo fatto degli scatti 
fotografici indimenticabili. 
Ogni volta che andiamo in piscina  significa per noi 
divertimento, intrattenimento ed esercizio fisico. 
Ci piacerebbe solo che le uscite fossero più frequenti. 
È bello stare insieme e coltivare il sentimento dell’ami-
cizia. Noi, Sigiffredo, Sumi e Vittorio, che siamo arriva-
ti da qualche mese, stiamo coltivando questo senti-
mento in maniera graduale per capire se le persone 
che abbiamo vicino hanno empatia, sensibilità, com-
prensione e discrezione nei nostri confronti. 
Tutti gli altri, che  frequentano da più tempo, hanno 
instaurato dei bei rapporti di amicizia. 
Ci sono stati in questi tre anni dei cambiamenti: alcuni 
in entrata ed altri in uscita. Sono andati via alcuni ami-
ci come Aristide, Dennis, Franco, Giovanni ed Ales-
sandro. Ne sono arrivati altri: Vittorio, Sumi, Matteo, 
Sigiffredo, Elena…. 
Anche alcuni operatori se ne sono andati, alcuni in 
pensione ed altri trasferiti. 
Per Nicola Marconi che ci seguiva da vicino, abbiamo 
provato un forte dispiacere nel momento del distacco. 
Al suo posto è arrivata Simonetta con la sua simpatia. 
Andrea, il nostro psicologo-educatore, è un personag-
gio chiave per noi, perché è sempre presente nel mo-
mento del bisogno. 
Auguriamo lunga vita a questo centro!!! 



 

Corso S.S. Felice e Fortunato 229, Vicenza 

Tel. e fax 0444 - 753097 

centro.diurno@aulss8.veneto.it 

IL CENTRO DIURNO “VICENZA” 

VISITA ALLE GROTTE  DI OLIERO 

Il mondo sommerso dell'acqua nella nostra pro-
vincia 

 

Martedì 17 aprile un gruppo di noi è andato a visita-
re le grotte di Oliero e ne è rimasto entusiasta. Ap-
pena arrivati c’erano due guide ad aspettarci, ci 
hanno fatto indossare la giacca salvagente, poi sia-
mo saliti tutti su una barca e con noi  c’era anche 
una coppia con una bambina.  

Per entrare ci siamo dovuti abbassare appoggiando 
la testa sulle ginocchia perché l’entrata alla grotta 
era molto bassa. Questo, unito al dondolio della 
barca e il vedere l’acqua sotto di noi, ci ha creato 
un po’ d’ansia, sparita immediatamente quando sia-
mo entrati nella grotta. La grotta era buia e le guide 
facevano luce con le torce e abbiamo visto che era 
molto spaziosa. Ci sentivamo tutti un po’ titubanti 
ma poi, hanno illuminato dei gradini, che abbiamo 
salito dopo essere scesi dalla barca e ci siamo fer-
mati su uno spiazzo dove abbiamo visto un pipi-
strello. In estate la grotta si riempie di questi anima-
letti diventando il loro rifugio. Ci hanno raccontato 
che nell’acqua della grotta vivono dei rari e caratte-
ristici anfibi: l’urodelo, l’axolotl e il Proteus an-
guinus, anfibio cavernicolo molto lento e cieco, lun-
go circa 15 cm., di color rosa e provvisto perma-
nentemente di branchie. Oltre al Proteo e a qualche 
pesce che nuota nelle acque dell’Oliero, gli ambien-
ti ospitano animali di piccole dimensioni che hanno 
sviluppato gli adattamenti necessari a vivere in am-
biente cavernicolo, i più comuni dei quali sono in-
setti come i Troglobi, i Troglofili e i Troglosseni.  

La grotta al suo interno ha una temperatura costan-
te di 9 gradi e non è la sola, sono tre, le due più in 
alto ma non sono visitabili,  questa è la maggiore 
detta Parolini, ed è alimentata dal fiume Oliero,  di 
notte prelevano l’acqua che alimenta Asiago.  Poi 
hanno illuminato una parete in alto, la seconda 
grotta, sembrava il profilo di una donna, infatti viene 
detta la grotta dell’anguana o delle streghe. La ter-

za grotta, detta delle sorelle,  è visitabile solo dagli 
speleologi. 

Nel 1966 e nel 2010 durante l’alluvione non si pote-
va accedere perché era tutto allagato. 

All’uscita c’è un parco naturalistico importante dove 
si possono vedere molte specie di animali , partico-
larmente uccelli e vicino alle grotte, è famoso il 
merlo acquaiolo che riesce a risalire il fondo del 
fiume camminando controcorrente utilizzando le ali 
come alettoni che lo tengono schiacciato al fondo 
così caccia larve di insetti e piccoli crostacei che 
scova con il becco affilato. 

Questa uscita per noi è stata una vera sorpresa, 
non pensavamo che così vicino alla nostra città c 
fosse un parco naturalistico con delle grotte così 
interessanti ed anche un museo visitabile e degli 
operatori disponibili a dare non solo informazioni 
ma anche spiegazioni accurate.  

 

 

                           

 

                          

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 
 



LAVORARE PER RIABILITARE, RIABILITARE PER  

LAVORARE 

Il tema del lavoro è centrale per la riabilitazione psichiatrica 

sia da un punto di vista storico, (è stata la prima forma tera-

peutica adottata nei confronti di utenti psichiatrici dopo la rifor-

ma Basaglia) sia per le prospettive attuali: recupero di perso-

ne giovani alla produttività sociale. Attualmente il lavoro viene 

visto come l'obiettivo ultimo di molti percorsi riabilitativi. Il 

Centro Arcobaleno offre da molti anni un percorso guidato al 

recupero dell'abilità lavorativa di persone giovani con proble-

mi psichiatrici, partendo dallo sviluppo di capacità di concen-

trazione, di legame-affiliazione, di mantenimento nel tempo di 

impegni e obbiettivi, requisiti necessari prima di programmare 

un percorso lavorativo. Dopo il consolidamento di queste ca-

pacità è possibile progettare il re-inserimento lavorativo, dove 

entrano in collaborazione altre agenzie sociali e private che 

operano nell'affiancamento al Centro Arcobaleno. Per acce-

dere ad un percorso finalizzato ad un inserimento lavorativo, il 

Centro Arcobaleno collabora a stretto contatto con le coope-

rative della zona di Vicenza e provincia. Le cooperative di tipo 

B hanno il compito infatti di inserire al loro interno persone 

appartenenti a categorie svantaggiate per aiutare a compren-

dere il funzionamento del mondo lavorativo per raggiungere 

un'autonomia personale. All'interno di questi luoghi le persone 

svolgono attività manuali che vanno dall'assemblaggio alla 

cura dell'ambiente e lavori di restauro (mobili, sedie e cornici). 

Lo step successivo di questo percorso è di iniziare un tirocinio 

all'interno di un'azienda privata, segue poi un inserimento con 

contratto a tempo indeterminato, se tutto va per il verso giu-

sto.                                                              Centro Arcobaleno 

FUNZIONE LAVORATIVA DEL CENTRO DIURNO 

Nel giugno del 2008 la Regione Veneto ha disciplinato, con 

la Dgr 1616 e in continuità con l’evoluzione delle esperienze 

preesistenti, il Centro diurno per la salute mentale, ponendo 

tra gli obiettivi anche quello di favorire l’eventuale inseri-

mento lavorativo dell’utente. Grazie alla collaborazione con 

la cooperativa di tipo B Rinascere, la quale seleziona per il 

Centro diurno lavorazioni ritenute idonee all’osservazione, 

apprendimento e sviluppo delle capacità lavorative degli 

utenti per i quali è previsto un percorso di formazione, il 

Centro diurno L’Eco Papa Giovanni XXIII di Montecchio 

Maggiore persegue da tempo l’obiettivo sopra nominato. 

Verso la fine del percorso personale, il Centro di salute 

mentale titolare del Progetto dell’utente attiva di norma il 

Servizio per l’integrazione lavorativa dell’Ulss 8 Berica per 

un intervento di osservazione presso il Centro diurno e la 

successiva prosecuzione guidata del percorso dell’utente in 

contesto lavorativo. Dal 2003 ad oggi sono stati 37 gli utenti 

trattati nel nostro Centro diurno per periodi più o meno lun-

ghi, che sono stati poi dimessi con l’obiettivo sopra detto. 

Sappiamo che, di questi, parte hanno trovato definitivo col-

locamento come lavoratori tuttora regolarmente assunti 

presso aziende del territorio, altri sono attualmente occupati 

in aziende con la formula del tirocinio sociale, altri hanno 

concluso la loro carriera lavorativa potendo dire di avere 

arricchito il bagaglio delle proprie esperienze di vita.                   

Centro diurno L’Eco Papa Giovanni XXIII 

IL GIUSTO LAVORO 

Il lavoro non è solo un argomento, fa parte della vita di tutto 

il tessuto sociale. E' sancito addirittura dalla Costituzione. E' 

inevitabile quindi che il termine diviene vita come le parole 

famiglia, amore, salute e poch'altre. Nel periodo storico di 

fine del secondo e inizio del terzo millennio, siamo arrivati, il 

mondo è arrivato, ad evolvere sempre più velocemente 

verso scenari di difficile comprensione. Nel micro-normale 

come nel macro anche per noi il tema del lavoro è centrale. 

Arriviamo al punto, noi del C.D. di Lonigo con il supporto 

dell'equipe abbiamo fatto forse una cosa nuova creando 

una squadra per far "gool", l'obbiettivo "gool" più precisa-

mente è ad esempio un tirocinio, un 3 mesi di prova, un 

tempo determinato, un'assunzione. Ognuno di noi ha e sta 

portando la sua esperienza (anni di lavoro, tipo di lavoro, 

difficoltà, gap di trovare lavoro tra "prima" e la crisi, ecc...). 

Stiamo cercando come team modalità e strumenti che ci 

permettono di essere efficaci. Oltre la finalità lavoro, il grup-

po ci aiuta ad affrontare con più serenità anche le ansie, le 

frustrazioni, le attese e renderle esperienze costruttive. 

Mentre sto scrivendo già una prima partita è iniziata bene, 

uno di noi è stato ripreso a lavorare nella ditta dalla quale si 

era, per motivi di salute, allontanato. Quindi evviva il gruppo 

lavoro. Insieme si vince!                  S.C. CD Punto e a Capo 

ALCUNE ESPERIENZE 

S. ha lavorato su se stesso per anni per poter raggiungere la 

possibilità di un tirocinio lavorativo. Ha sfidato se stesso, la sua 

famiglia, la sua malattia e lo stigma. La forza di volontà e l’iro-

nia sono state le sue armi vincenti, le sue alleate che lo hanno 

sostenuto quando il traguardo sembrava irraggiungibile. Ora è 

in tirocinio e la sua e la nostra speranza è che il passo succes-

sivo sia un lavoro vero. Siamo orgogliosi di lui. 

C.D. Casa Bianca 
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IL RUOLO DEL PERCORSO LAVORATIVO AL  

CD VICENZA 

Cercando la parola “lavoro” nel dizionario troviamo:  è un'atti-
vità produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze 
rigorose e metodiche, intellettuali o manuali, per produrre e 
dispensare beni e servizi in cambio di compenso, monetario 
o meno, importante argomento di studio sia delle scienze 
sociali (sociologia, politica, diritto, economia) che delle scien-
ze astratte e naturali (fisica e geografia). È un servizio utile 
che si rende alla società. Nel mondo moderno l'attività lavora-
tiva viene esplicata con l'esercizio di un mestiere o di una 
professione e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni 
individuali e collettivi. Il lavoro è il pilastro fondamentale su 
cui si basano le nazioni e le società. In Italia la Carta fonda-
mentale tutela una serie di diritti dei lavoratori garantendo in 
particolare quelli delle fasce più deboli, infatti l'articolo 1 della 
Costituzione della Repubblica Italiana recita: 
«L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.»  
Per noi utenti del C.D. Vicenza il lavoro è un diritto/dovere.    
R - Per me è un valore per la persona. E’ un inserimento nel 
mondo del lavoro, una forma di autonomia non solo economi-
ca ma anche e soprattutto esistenziale, può essere occasio-
ne di miglioramento personale e  fonte di soddisfazione . 
L - Io, ho lavorato per 32 anni nell’industria, mi ha aiutato a 
maturare e permesso di avere rapporti sociali con altre perso-
ne.  
F – Il lavoro che facevo mi richiedeva molta concentrazione, 
molta precisione, di mantenere sempre nervi saldi e autocon-
trollo perché usavo dei macchinari. E’ stato presso una fab-
brica che richiedeva l’uso delle macchine elettriche di preci-
sione, ma molto rumorose ed inoltre non riuscivo ad instaura-
re un rapporto con le colleghe, essendo l’unico maschio, che, 
vista la mia difficoltà nella resa produttiva non mi hanno favo-
rito l’inserimento, risultando un’esperienza negativa. Il lavoro 
che mi è piaciuto più di tutti è stato presso una scuola ele-
mentare di Bassano dove catalogavo i libri della biblioteca. 
Attualmente svolgo volontariato presso una biblioteca comu-
nale, per me esperienza positiva e gratificante anche nel rap-
porto con gli altri. 
L - Nel campo del lavoro non sono stata fortunata perché ho 
sempre svolto attività non adatte a me, perché era richiesta 
presenza e produzione che non ero in grado di dare. La mia 
preparazione era nel campo dell’infanzia. Per un periodo ho 
potuto lavorare in un asilo nido, per me gratificante. 
M - Io ho lavorato 12anni nel campo orafo, mi sembrava di 
esser una costruttrice quando facevo le chiusure degli orologi 
e poi nel reparto cere. Poi per un’impresa di pulizie e, alla 
sera, dopo che avevo pulito il mio posto di lavoro provavo 
una grande gioia nel vedere tutto lucido e pulito. Ora al C.D. 
provo una grande gratificazione nel laboratorio di legatoria e 
a casa per esser riuscita a fare delle rose in creta  imparate 
nel laboratorio di ceramica. 

Tutti noi che frequentiamo il C.D. attraverso il lavoro 

sia manuale che intellettuale nei vari laboratori, pos-

siamo sperimentare le nostre capacità trovando sod-

disfacimento in quello che facciamo spingendoci a 

creare rapporti con il mondo esterno valorizzando la 

nostra individualità e unicità. Per noi lavoro non è solo 

ciò che è retribuito ma tutto quello che si fa per noi 

stessi e gli altri, aiutandoci nei momenti di difficoltà 

vivendo bene la quotidianità. Per alcuni di noi la fre-

quenza ci ha aiutati a superare quelle difficoltà che ci 

bloccavano, aumentando la fiducia in noi stessi, con-

cretizzandosi con l’inserimento lavorativo presso alcu-

ne cooperative o aziende e che prosegue tutt’ora. 

Rimanendo comunque a contatto con il c. d.. 

PRONTI…(???)…PARTENZA, VIA!!!! 

Non pensavo potesse succedere così facilmente. 

Avevo una mezza idea di mettermi in gioco perché mi 

sentivo abbastanza bene nonostante i problemi ci 

siano. Perché non provarci? Vedere se ce la faccio, 

da tutti i punti di vista. Sulla bacheca dell’orto era af-

fissa la pubblicità di un’azienda che si sta espanden-

do e sta cercando personale. Faceva per me perché 

era in linea con quello che mi piace. Inoltre mi ha col-

pito una frase che parlava di disagio: l’azienda ha 

l’obiettivo di insegnare l’orticoltura anche a chi è più 

fragile. Ho inviato il mio curriculum aiutato da un altro 

utente del centro diurno. L’ azienda mi ha chiamato 

ad un primo colloquio. Non mi avrebbero preso per la 

mansione prevista nell’annuncio ma per un altro tipo 

di mansione più adatta a quanto descritto nella mia 

legge 68. Ho avuto un secondo colloquio dove mi 

hanno confermato la volontà di assumermi. Cosa 

provo ora? 

Ansia, tante cose mi passano per la testa, sono con-

tento e preoccupato, un miscuglio di emozioni. E noi 

tutti del CD Faro ti diciamo in bocca al lupo!!! 


