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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nell'ambito del trattamento delle persone adulte con grave handicap (cognitivo e motorio) il
Centro Acquarone ha avviato, accanto agli interventi riabilitativi specifici di logopedia e
fisioterapia, un'attività articolata che si chiama "GIROVAGANDO". Tale attività consiste nello
studio di un artista, tramite visione di filmati di sue opere e visite alle mostre. In questo modo
è possibile, con un'attività interessante e motivante, andare a stimolare molti ambiti di
funzionamento (abilità cognitive, motorie, esperienze di socializzazione esterna) altrimenti
immobile.
Nel 2016 la collaborazione col Rotary è stata preziosa, in quanto il pulmino donato ha facilitato
la possibilità di visitare mostre non solo a Genova, ma anche Firenze, e la presenza dei
volontari del Rotaract ha incrementato il numero dei ragazzi coinvolti nelle uscite del sabato
pomeriggio.
Vedere, capire, studiare la bellezza dell'arte, acquisire nozioni adeguate a persone con grave
handicap motorio, ma discrete competenze cognitive, ha dato ai soggetti coinvolti una
consapevolezza del loro essere adulti e una maggiore dignità. Tutto ciò va ben oltre la
semplice attività riabilitativa di gruppo.
Per questa ragione il Centro vorrebbe, nel prossimo anno, incrementare le occasioni di
partecipazione e comprensione visiva e la possibilità di vedere immagini e filmati adatti a
stimolare le facoltà cognitive e fisiche di queste persone.
A tale scopo sarebbe necessaria la riorganizzazione dello spazio fisico di una sala del Centro
Acquarone, dotandola di una grande lavagna multimediale "LIM", un proiettore ed un
eventuale piccolo spazio di regia per proteggere le attrezzature. Con questo tipo di lavagna si
ottiene l'attenzione delle persone coinvolte, con risultati insperati ed ottimali. I nostri Soci
architetti si occuperanno dell'allestimento degli spazi.
Ci sarebbe, inoltre, la necessità di nuovi arredi, adeguati a creare un ambiente confortevole,
stimolante e accogliente quasi come una casa, per le persone affette da grave handicap e dar
loro un benessere psico-fisico ed una stimolazione cognitiva oggi impossibile da ottenere.
Il Rotary si impegna, nelle possibilità finanziarie di cui disporrà, a realizzare tutto o parte del
progetto sopra indicato, nel miglior modo possibile e con l'intervento diretto dei Soci del
Club (architetti, esperti di informatica ed impianti elettrici, psicoterapeuti..) e del
Rotaract.
- Il progetto è in fase di realizzazione e sarà ultimato entro la primavera 2019 -

