
Quello che stiamo vivendo è sicura-
mente un periodo di grandi cambia-
menti, non solo al nostro interno ma 
anche fuori dal nostro Morini Pedrina.
Dal 19 giugno, a Este, abbiamo un 
nuovo Sindaco: si chiama Roberta 
Gallana e siederà nel nostro Consi-
glio di Amministrazione come compo-
nente di diritto al posto di Giancarlo 
Piva, amministratore da 8 anni. Grazie 
sindaco Piva, per la vicinanza e la Sua 
presenza in IREA!

Benvenuta, sindaco Gallana! Siamo 
certi che la Sua partecipazione alla vita 
dei nostri servizi concorrerà al loro svi-
luppo e alla loro crescita!
Della stessa settimana è anche la noti-
zia che Domenico Scibetta è il nuo-
vo Direttore Generale dell’Ulss 16 
(Padova) e commissario delle AUlss 
17 (Este) e 15 (Alto Padovano).

Lo ha reso noto il presidente del Ve-
neto, Luca Zaia, chiarendo che “nel 
rispetto delle decisioni del Consiglio 
Regionale, se passerà il progetto di 
Legge 23 sarà il direttore generale del-
la Provincia di Padova, cosa che oggi è 
già, di fatto e di diritto”.
Stiamo vivendo un periodo storico fati-
coso per le difficoltà economiche che, 
a tutti i livelli, coinvolgono le nostre fa-
miglie, le istituzioni e le amministrazio-
ni ma ciò nonostante sentiamo parlare 
di nuove iniziative: a Conselve Alam-
bicco è prossima all’apertura di due 
Comunità Alloggio che offriranno al 
territorio 20 nuovi posti accreditati; in 
Senato è passata la legge su “Dopo 
di Noi” che avremmo modo di appro-
fondire e conoscere insieme alla “Ri-
forma del Terzo Settore”: noi ci sia-
mo! Pronti ad incontrare e conoscere 
il nuovo Sindaco e il nuovo Direttore 
Generale, a progettare nuove soluzio-
ni per l’Abitare e a costruire sempre di 
più il “bene comune”. Un Bene comu-
ne in cui servizi, progetti e attività non 
rispondono più (o non solo) alla do-
manda “Che cosa possiamo fare per le 
persone con disabilità” ma si chiedono 
anche “Che cosa possono fare le per-
sone con disabilità per il territorio?”… 
Pensiamoci insieme!
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UN NUOVO SINDACO, 
UN NUOVO DIRETTORE GENERALE AULSS, 
NUOVE LEGGI E NUOVE RIFORME
Siamo pronti a conoscerli!
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Il laboratorio di cura 
e benessere 
LO SGUARDO CHE SOSTIENE

Tra le novità della riorganizzazione 
da sottolineare la nuova collabora-
zione con la psicomotricista Silvia 
Visentin, inserita dal mese di febbra-
io nel Laboratorio di Cura e Benes-
sere dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00. 
La psicomotricità si colloca all’inter-
no di una serie di attività e proposte 
di tipo sensoriale in cui si delineano 
i concetti di “cura” e “benessere”. 
Tutte le attività, pensate apposi-
tamente per rispondere ai bisogni 
degli utenti, sono strumento per la 
realizzazione di una relazione con 
ciascuno di loro. 
In quest’ottica lo “stare con” può 
concretizzarsi all’interno di un’atti-
vità strutturata (realizzata con stru-
menti, metodologie, …) ma anche in 
momenti non strutturati, nei quali 
lo scopo non è il “fare”, ma “l’es-
serci con”. Ciò significa anche che 
è possibile essere in relazione con 
le persone inserite facendo perce-
pire loro la vicinanza dell’operatore 
attraverso canali prevalentemente 
non verbali, quali carezze, contatto 
(diretto o mediato da materiali), risa-
te, sguardi o anche solo ascoltando 
i loro silenzi. 

L’ESPERTA SILVIA 
VISENTIN CI RACCONTA LA 
PSICOMOTRICITÀ:
“Il benessere della persona con 
maggior bisogno di sostegno passa 

attraverso la proposta dell’operatore 
che diventa guida e rinforzo.
Lo sguardo sostiene la relazione e 
in questo modo funge da specchio 
rassicurante.
Il contatto corporeo risveglia sensa-
zioni propriocettive.
Il movimento stimola l’esterocettivi-
tà e la sperimentazione dei confini 
corporei.

Gli oggetti, presentati dopo un at-
tento studio, attivano curiosità, inte-
resse, iniziativa, libera scelta e spe-
rimentazione personale.
Tutto ciò viene proposto in seguito a 
osservazioni, monitoraggi, confron-
ti, attente riflessioni e adattamenti 
in corso d’opera, contestualizzati 
rispetto agli obiettivi del progetto 
personalizzato.”

di Silvia Visentin e Manuela Frizzarin

La cura di 
sè attraverso 

l’immagine 
positiva riflessa 

allo specchio

Lo sguardo
che sostiene
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Mi piace AbitareIREA

Festa al maneggio 2016

Quest’anno diamo i numeri!

Facebook è un “luogo” in internet 
sempre più alla portata di tutti. Si-
curamente molti di voi direttamente 

Il 27 maggio si è svolta la consue-
ta Festa al Maneggio, occasione e 
modo per vedersi, salutarsi e ri-co-
noscersi! 
Le “dimostrazioni equestri” sono 
durate tutto il pomeriggio, guidate 
dalla nostra Annamaria Alberti e 
dallo staff del River Club. 24 le per-
sone salite a cavallo, che ci hanno 
mostrato con piacere e disinvoltura 
quanto hanno appreso durante l’at-
tività di stage al maneggio.
Protagonisti di questa iniziativa 
sono come sempre i nostri ragazzi 
e le loro famiglie: hanno partecipato 

o attraverso amici e familiari, hanno 
la possibilità di entrarci. Abbiamo 
pensato di aprire una pagina anche 

per le nostre Comunità Alloggio, dal 
nome “AbitareIREA”, per raccontare 
e condividere spezzoni di vita, noti-
zie e le foto più belle! Questo nome 
vuole rappresentare anche un sim-
bolo, per esprimere un concetto tut-
to nuovo che trasforma sempre più 
le Comunità Alloggio da “servizi” 
a “case”: case che le persone con 
disabilità ABITANO, sostenute da 
operatori e familiari. 
Cerca la pagina Facebook 
AbitareIREA (www.facebook.com/
abitareirea), dai il “like” e seguici, 
troverai anche informazioni sulle 
normative, i progetti e le iniziative 
legate al mondo della disabilità 
(#IREAinforma).

quest’anno 105 utenti e 54 famiglie, 
alcune coinvolte anche nell’allesti-
mento di tutta la logistica. Fonda-

mentale la presenza e la collabo-
razione di ogni utente, familiare e 
operatore. Teniamo particolarmente 
a sottolineare la speciale attenzione 
che ogni anno ci riserva la Banca 
dei Colli Euganei, il Presidente Sig. 
Zanaica ci ha proprio presi a cuore e 
ci sostiene anche economicamente 
per rendere possibile questa festa, 
con il coinvolgimento diretto e fon-
damentale di Romualdo, Roberto e 
tutta la famiglia Padovan. 
Quest’anno vi riportiamo anche al-
cuni dati numerici che rendono l’i-
dea dell’articolazione dell’iniziativa 
e…del suo successo, accresciuto da 
novità che sono state assai gradite! 
Quali le novità? L’arrivo “a sorpresa” 
del furgoncino dei gelati, la presen-
za di Sogit, l’esibizione di danza del 
ventre del gruppo di ballo, la realiz-
zazione di torte tutte a forma di cuo-
re e…la cantante super speciale …
Tradotto in numeri: 275 panini con 
soppressa, speck, ossocollo, sala-
me e formaggio, 207 gelati, 17 torte a 
cuore preparate dai familiari!
I numeri ci dicono che…questa ini-
ziativa viene apprezzata! Un applau-
so a tutti e...grazie di cuore!

di Manuela Frizzarin

di Sara Pinarello
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CONTATTI
t. 0429 602674
f. 0429 601371
irea@morinipedrina.it
www.morinipedrina.it
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allievi

allievi

bambini

persone bambini

di Manuela Frizzarin

ATTIVITÀ E INCONTRI

Il mondo IREA 
negli utlimi mesi

vo Sindaco di Este.
• Da marzo a giugno 2016 sono 

stati attivati 7 nuovi tirocini 
PARI.

• Il 17 aprile hanno partecipato 
alla 15° edizione di Este in fio-
re: 6 familiari, 1 volontaria, 7 
tirocinanti, 5 utenti, 9 operatori 
in Piazza Maggiore e 4 familia-
ri, 1 volontaria, 2 tirocinanti, 7 
utenti, 8 operatori in via Cavour.

• Il 16 giugno si è svolto l’Ape-
riPARI presso il ristorante “Il 
Cavallino” di Este.

• In maggio abbiamo partecipato 
al laboratorio di preparazio-
ne dei formaggi e alla mostra 
in San Rocco, proposti dal 
Comune di Este, nell’ambito 
del progetto “Dal dire al fare 
sostenibile”.

• Il 17 – 24 - 31 maggio abbia-
mo ospitato una classe di 19 
studenti di prima superiore 
dell’Istituto Fermi di Este nel 
laboratorio di Viale Fiume.

• Il 27 maggio il Consiglio di 
Amministrazione ha pranzato 

in Viale Fiume, con la presenza 
del Sindaco uscente, Giancarlo 
Piva, che abbiamo salutato e 
ringraziato per l’attiva presenza 
di amministratore nella vita e 
nella crescita dei nostri servizi.

•  Dal 14 al 23 giugno il martedì e 
il giovedì abbiamo ospitato 16 
ragazzi del GREST nei nostri 
laboratori di Viale Fiume e Via 
Cavour.

• Sono diventati abituali i pranzi 
con Don Michele e Don Fran-
co, che spesso pranzano nelle 
nostre mense di Viale Fiume o 
di Via Bressan: è bello condivi-
dere con loro!

• Il 6 maggio abbiamo partecipa-
to ad un incontro a Monselice 
con l’Onorevole Margherita 
Miotto, organizzato dal Comu-
ne di Monselice e da Anffass, 
per presentare la nuova legge 
“Dopo di noi” 

• Il 10 giugno 2016 il Direttore e 
le Coordinatrici hanno parteci-
pato al Corso di Formazione 
organizzato dall’Aulss17 “Diven-
tare adulti nella disabilità: l’in-
tegrazione tra servizi, comunità 
e privato sociale”, dove tra le 
buone prassi è stato presentato 
il nostro Progetto PARI.

• La candidata sindaco Roberta 
Gallana ha incontrato opera-
tori e utenti dei nostri servizi il 
16 maggio in via Bressan, il 15 
giugno in via Cavour. Il 29 giu-
gno ha visitato il nostro Centro 
Servizi Infanzia in veste di nuo-

Lavori in corso in IREA

A fine Maggio sono iniziati 
i lavori di abbattimento bar-
riere architettoniche, agevo-
lazione dei percorsi e rifa-
cimento dei bagni del piano 
terra in viale Fiume, con am-
pliamento dello spazio risto-
ro e apertura del corridoio di 
passaggio interno a piano 
terra con la zona degli uffici.

A inizio Giugno sono iniziati 
i lavori di completamento del 
secondo piano in via Bressan 
ed è stato avviato il progetto 
di rinnovo dell’arredamento 
del laboratorio Cura e Be-
nessere di Viale Fiume.

Vi aggiorneremo nel prossi-
mo numero con foto e detta-
gli della progressione degli 
interventi!


