Disabilità
La disabilità è una condizione che coinvolge la limitazione della funzionalità della persona e della capacità nello
svolgere attività e la restrizione alla partecipazione. Indica gli aspetti negativi dell'interazione tra individuo (con una
condizione di salute) e i fattori contestuali di quell'individuo”.
La disabilità è quindi un mondo sfaccettato e composito, che comprende al suo interno una grande varietà di persone,
di condizioni sociali, di patologie e di problemi.
Alla luce di tutto questo l’analisi dell’ambiente in cui le persone disabili vivono è molto importante. Nella stessa ottica
anche le risorse messe a disposizione dal territorio influiscono sulla vita dei destinatari dell’intervento. Più una persona
disabile è accolta, integrata e seguita, maggiore sarà il livello di autonomia acquisita da tali persone rispetto alla
propria famiglia, con un miglioramento complessivo delle condizioni di vita.
1) Centro diurno
2) Comunità alloggio
1) Centro diurno
Il Centro diurno per persone disabili è un servizio socio-sanitario diurno che accoglie soggetti disabili con un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni, i quali presentano una compromissione dell'autonomia, tale da impedire il normale
svolgimento della vita quotidiana. Il Centro lavora per migliorare la qualità della vita della persona disabile e per
promuovere e sviluppare le potenzialità residue, nonché favorire la socializzazione con l'ambiente esterno.
Il Centro Diurno, gestito da CRESCEREINSIEME S.C.S., ospita giovani e adulti con abilità diverse fisiche e psichiche. Le
attività finalizzate a specifici progetti individualizzati mirano al potenziamento dellʼautonomia personale e
allʼacquisizione di semplici abilità attraverso la strutturazione di laboratori e azioni relative a: educazione allʼimmagine,
animazione ludico motoria con supporto musicale, musicoterapia, computer, falegnameria, bricolage, giardinaggio,
lavorazione tessuti, creazione bijoux. I prodotti di questi laboratori vengono venduti in un piccolo nezgozio, gestito
allʼinterno del Centro, aperto al pubblico e al territorio.
Inoltre, nel 2005 nasce all’interno del servizio un laboratorio teatrale espressivo svolto con un gruppo di giovani abili
diversamente che nel tempo hanno dimostrato la capacità e lʼinteresse di avviare con i propri educatori un percorso
scenico e artistico. Da questo percorso lʼavvio di un vero progetto teatrale “Compagnia Teatrale Strabilio”, guidato da
professionisti, che integra giovani abili diversamente provenienti da strutture e servizi del territorio acquese e dando
vita a veri spettacoli teatrali e a percorsi culturali che hanno un valore in senso assoluto.
LA SEDE – PROGETTO “CUORE MATTO”
Sede di attuazione progetto

Codice
SAP

Tipologia di intervento

Territorio di
riferimento

Utenti
per sede di
attuazione

CRESCEREINSIEME SCS

20317

Centro diurno

Acqui Terme

25

N.
1

2) Comunità alloggio
La Comunità alloggio per persone disabili è un servizio socio-sanitario che accoglie persone adulte con disabilità prive
di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
permanentemente. La struttura è finalizzata all’accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della
persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma,
di pronta accoglienza e/o di accoglienza programmata.
Le attività che svolte garantiscono:


CURA DELL’IGIENE



AIUTO PER VESTIRSI E ALIMENTARSI



ASSISTENZA ALLA DEAMBULAZIONE E DEL MOVIMENTO



ACCOMPAGNAMENTO SUL TERRITORIO

Il Giardino, sede del servizio civile, è una comunità socio-assistenziale per Persone adulte con abilità diverse
mediogravi e gravi. Sorge nel contesto di un piccolo paese, facilmente raggiungibile e ben integrato con la rete dei
servizi presenti sul territorio. Offre prestazioni di tipo residenziale alberghiero e tutelare, interventi di sostegno e di
sviluppo di abilità individuali, ed attività di integrazione sociale e comunitaria, nonché progetti di assistenza per la vita
indipendente e interventi di sollievo.
Inoltre lavora in sinergia con il centro diurno nell’ambito di attività di socializzazione e di attività laboratoriali che
vengono svolte presso la sede del centro diurno e rivolte agli ospiti di entrambe le strutture.
LA SEDE – PROGETTO “CUORE MATTO”

N.
1

Sede di attuazione progetto

Codice
SAP

Tipologia di intervento

Territorio di
riferimento

Utenti
per sede di
attuazione

CRESCEREINSIEME SCS
(Giardino)

92393

Comunità

Acqui Terme

10

