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Sezze Lepini Priverno

Sonnino, venerdì l’inaugurazione del «Centro Sollievo»

Assistenza e solidarietà
Al via una struttura per la socializzazione dei disabili

LA qualità della vita a Son-
nino passa anche attraverso
l'offerta aggregativa per i
diversamente abili. Una ri-
voluzione nel campo assi-
stenziale verso una catego-
ria per la quale in genere non
si concepiscono grandi pro-
getti. Almeno da queste par-
ti.
Nasce, così, nel paese au-

sono una struttura che espri-
me il suo fine in una deno-
minazione di buon auspicio
- «Centro Sollievo». L'inau-
gurazione è prevista per ve-
nerdì 8 gennaio, alle 10.30,
nel plesso scolastico di Bor-
go Cimerone, al primo pia-
no dove avrà la sua sede
permanente. Saranno pre-
senti rappresentanti istitu-
zionali di ogni livello. Un
centro per disabili, dunque,
una boccata d'ossigeno in un
pianeta non sempre ricco di
proposte di accoglienza e
che vuole affiancare l'istitu-
zione alla solitudine delle
famiglie che hanno esclusi-
vamente a proprio carico la
quotidianità del conforto e
della socializzaione. Il Co-
mune di Sonnino si ricon-
ferma ancora una volta ca-
pace di brillare sulle cime
della solidarietà. Il servizio
mira a creare occasioni per
l'integrazione delle persone
disabili, attraverso la mobi-
litazione e la messa in rete
delle risorse della comunità
e del territorio. Sono previ-
ste forme di occupazione
degli ospiti da organizzare
mediante lavoro a piccoli
gruppi che facilitino l'ap-
prendimento e la crescita sul
piano cognitivo, estetico,
creativo e manuale. Al tem-
po stesso tali attività dovran-

no rappresentare i canali at-
traverso i quali si instaurano
o si consolidano rapporti in-
terrelazionali sia dentro la
struttura sia all'esterno di

essa. Il centro è formato da
una serie di ambienti con
laboratori per le attività ma-
nuali, spazi per la socializ-
zazione e le attività ricreati-

ve, una stanza dedicata agli
incontri con i genitori, per il
coordinamento e tutto il la-
voro di back-office occor-
rente per il funzionamento

del centro. Il «Centro Sollie-
vo» sarà attivo tutto l’anno
con apertura di tre giorni a
settimana nell'orario pome-
ridiano, dalle ore 14 alle 18.

Sarà attivo per 10 mesi l'an-
no ad esclusione del mese di
agosto e delle festività. Inol-
tre il servizio chiuderà nelle
vacanze natalizie e nelle va-
canze pasquali. Gli operato-
ri del Centro di Sollievo
sono tenuti a collaborare
con i servizi territoriali com-
petenti ai fini di eventuali
progetti di inserimento del-
l'utente in occasioni di so-
cializzazione di tipo ricrea-
tivo, culturale e sportive or-
ganizzate nel contesto
cittadino e promuovere la
partecipazione degli utenti a
dette iniziative. Per ogni
utente verrà elaborato un
progetto indvidualizzato, te-
nendo conto non tanto dei
limiti definiti dalla disabilità
quanto più dalle risorse esi-
stenti o latenti, partendo dal
rispetto di capacità e tra-
guardi già raggiunti dall'in-
dividuo. Il progetto sarà re-
datto dal coordinatore, dall'
educatore e dal coinvolgi-
mento attivo della famiglia
d'appartenenza del disabile,
nel pieno rispetto del sog-
getto destinatario dell'inter-
vento. Il centro dovrà ado-
perarsi per coinvolgere le
famiglie quali parti attive
per la piena riuscita degli
interventi stessi. Veniamo al
personale. In pianta organi-
ca sono stati previsti due
animatori, di cui un coordi-
natore; un assistente sociale.
Una proposta, quella del
«Centro Sollievo», che si
apre a ventaglio sui bisogni
dei diversamente abili se-
condo forme di accoglienza
che interagiscono con le esi-
genze assistenziali di tutto il
comprensorio.
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