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Vent’anni
di CEOD Villa Dora
DI

“A

perto il 3 giugno di
quest’anno – il Ceod
Villa Dora di Garda –
accoglie giovani e adulti dai 16 ai
54 anni”
questo è il titolo dell’articolo apparso sul periodico della Casa
del Sole, “Uomo H” n° 25 - del
15/12/1996, che annunciava l’apertura del centro di Garda “Villa Dora”. Una data non casuale
poiché è la data della morte della
fondatrice della Casa del Sole: Vittorina Gementi.
Allora il centro era frequentato
da circa una decina di ragazzi seguiti da 1 coordinatore, 1 consulente neuropsichiatra, 2 educatori
professionali, 2 operatori addetti
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all’assistenza e 2 terapisti della
Casa del Sole, per alcune ore la settimana.
I ragazzi e parte del personale sono
stati assorbiti da una precedente
struttura esistente a Garda, mentre
il medico, i terapisti e il coordina-

“... Nel 2015 poi il centro
si è accreditato presso
la Regione Veneto con
il massimo punteggio,
100/100 e la possibilità
di accogliere fino a 25
persone con disabilità”

NADIA COTTINI

tore erano tutti della Casa del Sole.
A Luciano Fabbri, coordinatore
con incarico per 5 anni, in particolare, era stato affidato il compito di
organizzare il nuovo centro nel rispetto dei principi del Trattamento
Pedagogico Globale, cosa non semplice considerando, ad esempio,
che i centri diurni presenti sul territorio dell’ULSS 22 di Bussolengo, funzionavano principalmente
come laboratori occupazionali non
prevedendo attività di tipo riabilitativo, né la presenza del medico
del centro.
Da subito sono state avviate attività volte alla socializzazione e riabilitative quali: idroterapia, fisioterapia, logopedia, musicoterapia.
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Inoltre sono stati consolidati laboratori di attività artigianale e artistica,
falegnameria anche attraverso la collaborazione con aziende di Verona.
Nell’anno 2000 Luciano Fabbri è
rientrato alla Casa del Sole di Mantova lasciando l’impegno del coordinamento del centro a Nadia Cottini che ha cercato di proseguire in
continuità con l’impostazione data
grazie all’importante supporto del dr.
Edoardo Cantadori (Direttore Sanitario della Casa del Sole di allora) e
certamente di Luciano.
Sono successe tante cose da quella
data, sarebbe impossibile elencarle
anche sinteticamente, ci limiteremo
a fare accenno ad eventi sostanziali
quali l’essere arrivati ad ospitare fino a
30 persone con disabilità vari e un’età
dai 18 anni fino anche oltre i 65 anni
previsti dalla normativa vigente.
Altra tappa fondamentale è stato l’anno 2010 in cui è stato chiuso il Credev “Il Sorriso” con l’assorbimento di
tutti i ragazzi e tutto il personale al
Ceod “Villa Dora”.
Il Dr. Cantadori ha cessato di essere
referente medico del centro ed è subentrata la dr.ssa Silvia Girardi.
Tutto il personale prima dipendente
da una cooperativa locale è stato assunto dalla Casa del Sole.
Quello stesso anno ovviamente, si è
resa necessaria una riorganizzazione
importante del centro poiché all’inizio le persone disabili che frequentavano erano quasi tutte in grado di
sostenere le attività dei laboratori,
successivamente la gravità dei ragazzi è aumentata ed è stato necessario
rivedere l’organizzazione, offrendo
un educatore, degli operatori e una
stanza di riferimento ai 5 gruppi di
ragazzi che avevamo formato; Anche
le proposte da mettere in campo dovevano essere sempre più rivolte ad
esperienze senso-percettive quali la
stimolazione basale e le stimolazioni
multisensoriali Snoezelen.
Nel 2015 poi il centro si è accreditato

“... A Luciano Fabbri,
coordinatore con incarico
per 5 anni, in particolare,
era stato affidato
il compito di organizzare
il nuovo centro nel
rispetto dei principi
del Trattamento
Pedagogico Globale”

presso la Regione Veneto con il massimo punteggio, 100/100 e la possibilità di accogliere fino a 25 persone
con disabilità.
Ad oggi i ragazzi che frequentano
sono 26 comprendendo anche qualche part-time, sono seguiti da 1 coordinatore, 1 pedagogista part-time,
3 educatori professionali, 9 operatori
addetti all’assistenza (alcuni parttime), 1 fisioterapista, 1 logopedista,
un medico neuropsichiatra, tutti
part-time.
Quest’anno il centro compie 20 anni
e per l’occasione il 6 giugno, data
anche questa non casuale, è stato
organizzato un convegno nell’Aula

Magna dell’Istituto Superiore “Marie
Curie” di Garda – dove ha sede un
corso di diploma di “Operatori del
Sociale” della durata di 5 anni, ma
aperto anche a famigliari, volontari e
amici.
Ci è sembrato un buon modo di festeggiare 20 anni di attività, portando la nostra esperienza ai giovani studenti orientati a lavorare nel mondo
del sociale.
Altri eventi realizzati per il festeggiamento dei vent’anni sono stati:
Festa dei Volontari: incontro con il
dr. Mario Rolli: I misteri e i segreti
del cervello
Spettacolo di danza-movimentoterapia eseguito dai ragazzi del nostro centro che fanno parte del gruppo seguito dalla nostra esperta Elisa
Barbagallo;
Mostra fotografica – presso Palazzo
Carlotti di Garda, con una sezione
dedicata alle fotografie che l’artista
Gianni Berengo Gardin ha dedicato
a Casa del Sole, Cdd di Mantova e
Ceod di Garda e una sezione di fotografie che ripercorrono la vita del
nostro centro dal 1996 ad oggi.
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