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Lunedì 26 Marzo 2012 19:44 In Civitavecchia / Sanità

Famiglie e cittadini coinvolti nella
“Riabilitazione psicosociale per i disabili”
Progetto finanziato dalla Fondazione Cariciv e promosso da 'Futuro Onlus' presso il Centro Diurno

Riabilitativo del distretto Asl Rmf1

CIVITAVECCHIA – Ha offerto un'importante novità la III edizione del progetto di riabilitazione psicosociale riservato ai

disabili del territorio, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e promosso dall'associazione

Futuro Onlus presso il Centro Diurno Riabilitativo del distretto Asl Rmf1 a Campo dell'Oro. "Abbiamo aperto alla città i

vari laboratori di manualità - ha spiegato Alessandra Matiz, psicologa referente del progetto – e in questo senso preziose

sono state le collaborazione con alcune associazioni cittadine. Per arrivare ad una maggiore integrazione dei pazienti,

inoltre, abbiamo coinvolto, per la prima volta, pure i famigliari".

"La nostra associazione opera presso il Centro Diurno Riabilitativo del distretto Asl Rmf1 diretto da Chiara Guidoni – ha

spiegato Carmelo Melia, presidente di Futuro onlus – il nostro compito principale? Reperire fondi a sostegno dei

laboratori di manualità: due, di ceramica e creazione di manufatti, attivi qui a Campo dell'oro, che tengono occupati 18

pazienti, mentre l'altro impegna 5 pazienti ricoverati nel reparto psichiatrico dell'Ospedale San Paolo. Inoltre

organizziamo anche corsi di realizzazione di icone e collaboriamo regolarmente con le associazioni: gli Amici della

Darsena Romana onlus, l'Associazione Presepistica di Civitavecchia e la Cooperativa Alice di Tarquinia".

"E' un valido progetto quello descritto dalla dottoressa Matiz - ha concluso il dottore Claudio Pica del settore salute

pubblica della Fondazione Cariciv - poichè laboratori sollecitano in maniera innovativa lo sviluppo delle capacità

artistiche dei ragazzi, integrandoli a 360 gradi con la società che li circonda".
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