LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI (C.A.)
Comunità alloggio maschile DON LUIGI GUANELLA
Con disponibilità di 8 posti di accoglienza
Gli Ospiti
Le Comunità alloggio accolgono Persone disabili mentali adulte (dai 18 anni) che, per diversi
motivi, non hanno più la possibilità di rimanere con i familiari.
Le modalità di funzionamento
Le Comunità alloggio sono funzionanti 365 giorni all’anno. Le Comunità rimangono aperte anche
per particolari esigenze degli ospiti, come ad esempio in caso di malattia, garantendo la continuità
del servizio ed il personale necessario allo stesso.
Gli obiettivi
Sulla base delle finalità proposte dalla normativa vigente , si perseguono per ciascuna Persona
disabile i seguenti obiettivi:









sviluppo o mantenimento dell’autocontrollo
potenziamento o mantenimento delle autonomie e della maggiore indipendenza personale
possibile
socializzazione
fraterne relazioni affettivamente significative
integrazione sociale
sviluppo del senso morale
animazione spirituale e assistenza religiosa
vita serena

Le proposte
Le proposte sono quelle della vita di comunità con tutti i momenti personali e collettivi della
quotidianità.
Esempio di una giornata tipo:
07.30 - 08.00
08.00 - 08.30
08.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.45
18.45 - 19.00
19.00 - 19.45
19.45 - 22.00

Sveglia, sistemazione camera e igiene personale
Colazione
Attività occupazionali
Pranzo
Tempo libero (gioco, lettura giornali e riposo)
Attività occupazionali
Doccia e igiene personale
Merenda
Attività ricreativa (ludica, manuale, artistica, ….)
Preparazione tavola per la cena
Cena
Riordino camere e spazi comuni, tempo libero

La Struttura che ospita la CAH è di recente costruzione ed è stata oggetto ad adeguamento interno
per rispondere alle indicazioni contenute nei punti 5, 6, 7 dell’allegato B del D.G.R. 23 Luglio 2004
– n. 7/18999
L’edificio è indipendente dagli altri edifici presenti all’interno della proprietà. È composto da due
piani così distinti:
piano seminterrato dove sono ubicati palestra, blocco servizi igienici, oltre ad un
appartamento utilizzato per, il Centro Diurno Disabili
piano terra dove è ubicato il nucleo che ospita la CAH

Il nucleo della CAH è dotato dei seguenti locali:
ampio locale diviso in sala lettura, soggiorno, pranzo ed angolo cottura, è presente anche
un ampio soppalco con accesso diretto alla sala
servizio igienico per la zona giorno
n. 2 camere doppie della superficie media di mq 16 (sup. a mq 12 previsti da regolamento
igiene)
n. 4 camere singole della superficie media di mq 10 (sup. a mq 9 previsti da regolamento
igiene)
la zona notte è dotata di n. 3 servizi igienici
i servizi igienici hanno requisiti di bagni per disabili completi di tutti gli accessori
n. 1 camera con servizio igienico per il personale
deposito
Segnaletica:
Tutti i servizi igienici sono dotati di segnalatore visivo per le richieste di aiuto e di assistenza

