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PROGETTO DI UN CENTRO DIURNO (ATTIVITA’ DIURNE) DIFFUSO A VENEZIA 
 
Premessa 
 Da parecchi anni Anffas Venezia gestisce e coordina dei progetti rivolti alle persone con 
disabilità che, durante la giornata, scelgono di impegnarsi in attività di loro gradimento e che 
hanno lo scopo di sviluppare interessi, capacità e attitudini personali e/o di gruppo. 
 Le attività che si svolgono da un numero maggiore di anni sono quelle del “Laboratorio e” 
alla Giudecca; si tratta di uno spazio, fisico e progettuale, in cui nel corso del tempo sono state 
proposte attività espressive: in particolare la pittura, ma anche la scultura, il teatro, ecc. 
 Attualmente il “Laboratorio e” è frequentato dalle persone residenti nelle due Comunità 
Alloggio gestite da Anffas Venezia e da altre, associate ad Anffas, che vivono con le loro famiglie e 
una o più volte la settimana frequentano il Laboratorio. 
 Abbiamo avuto modo di constatare, infatti, che sempre più frequentemente le famiglie di 
persone con disabilità non chiedono più un servizio quale il Centro Diurno “classico” (o il “vecchio” 
CEOD), ma bensì vogliono offrire ai loro figli una pluralità di proposte nell’arco della settimana,  se 
non ancora nell’arco della giornata. 
 Sono state attivate così, negli ultimi anni, delle altre proposte quali il ballo, il gioco delle 
bocce, il corso di lingua facile e altre ancora che verranno descritte più diffusamente nel seguito.     
 
Il progetto 
 Da quanto detto, nasce l’idea di dar vita ad un progetto più organico di “centro diurno” (o 
“attività diurne”), che non va inteso come un C.D. tradizionale, con un unico spazio fisico e con la 
rigidità di orari e figure professionali così come previsti dalla LR 22/2002. 
 Si tratta cioè di mettere insieme, con un’unica cabina di regia, un’offerta che contenga una 
molteplicità di proposte all’interno delle quali la persona con disabilità e la sua famiglia scelgono 
quelle di maggior gradimento e interesse. 
 Le attività non si svolgeranno in un unico luogo, ma anzi si cercherà di sfruttare gli spazi e i 
luoghi del territorio che una città come Venezia offre. Da qui l’dea di “diffuso”. Si cercherà in 
particolare il maggior coinvolgimento possibile nel tessuto urbano della città, cercando di 
stimolare le autonomie di ciascuno e con uno sguardo alla storia ed alle tradizioni della città, 
ferma restando la sede di riferimento del Laboratorio Artistico sita in Giudecca 882. 
 
La rete 
 Diventa fondamentale la creazione di una rete di soggetti, fisici e giuridici, che avrà la 
caratteristica di elasticità e di variabilità in base a quelle che saranno di volta in volta, o di anno in 
anno, le esigenze e le richieste. 
 Anffas Venezia si propone di assumere il ruolo di capofila della rete, offrendo in particolare il 
ruolo di coordinamento, di supervisione clinica e di reperimento delle diverse figure professionali 
che si riterranno necessarie (educatori, oss, psicologi, maestri d’arte, tecnici di laboratorio, 
istruttori, ecc.). 
 Di fondamentale importanza risulterà il ruolo dei Servizi (Comune di Venezia e ASL 3 
Serenissima), sia per quanto riguarda la sostenibilità economica, sia per la segnalazione di 
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eventuali persone con disabilità interessate o coinvolgibili nel progetto, oltre a quelle già 
conosciute da Anffas. 
 
L’organizzazione e le attività 
 Il Centro Diurno Diffuso, come detto, non funzionerà come un C.D. tradizionale, ma si 
svilupperà in una molteplicità di sedi diffuse sul territorio; i partecipanti sceglieranno 
preventivamente, magari sperimentandosi per un paio di volte, a quali attività aderire. 
 Per ogni attività si prevede una frequenza per una o più volte la settimana e in alcune di esse 
vi sarà la possibilità di consumare il pranzo; gli orari di funzionamento delle singole attività 
potranno essere concordati con i diversi partner; ogni attività prevede un numero massimo di 
partecipanti; se alcune attività riscuoteranno l’interesse di un elevato numero di partecipanti oltre 
al numero massimo, queste potranno essere replicate in due moduli diversi nell’arco della 
settimana.  
 
Partecipanti 
          Associati  Anffas  Venezia (attualmente 40 circa), con possibilità di estendere l’offerta ad 
altre persone con disabilità segnalate dai Servizi e che si vorranno associare, anche se frequentanti 
servizi gestiti da altri Enti Gestori; è previsto un contributo a compensazione del pasto, se fornito. 
 
Personale  a regime 
        Educatori  - Operatori Socio Sanitari – Maestri d’arte – Tecnici di Laboratorio – Istruttori - 
Studenti delle varie discipline correlate alle attività educative e psicologiche:  5/6 unità  + 2/4 
volontari. 
       Le attività attuali (vedi tabella 1) sono condotte da più soggetti per un totale di circa 70 ore 
settimanali e la collaborazione di 3 volontari. 
          
                
 
 Nelle pagine seguenti si riportano: 

- In TABELLA 1  le attività già avviate e che per la maggior parte potrebbero essere ampliate o 
duplicate, anche con orari diversi da quelli indicati; 

- in TABELLA 2 le ulteriori nuove attività che potrebbero essere avviate; in questo caso 
l’elenco è esemplificativo e non esaustivo, nel senso che Anffas Venezia si rende disponibile 
a valutare eventuali ulteriori proposte e collaborazioni con partner diversi da quelli indicati.  
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TABELLA 1 – ATTIVITA’ GIA’ FUNZIONANTI 

Attività Sede Partner Giorni Orario n° 
part. 

Possibil. 
pranzo 

Giornate 
individuali 

di 
frequenza 

alla 
settimana 

Laboratorio 
artistico e 

Giudecca 882 Gestione 
diretta Anffas 

Da lun a 
ven 

9.00-14.30 7 Si 2 

Laborat. Teatrale Giudecca 212 Emergency Mart 14.00-17.00 8 No 1 
Laborat. 
Floricoltura 

Cannaregio 
3546 

Laguna Fiorita Lun e giov 9.00-14.00 3 Si 2 

Tessitura e cucito Dorsoduro 
3200/A 

Laguna Fiorita Da lun a 
ven 

9.00-12.30 3 no Da 1 a 5 

Lingua facile Castello 620/R d.ssa  
N. Brenner 

Mart 
 

10.00-12.00 4 No 1 

Scuola di ballo 
(zumba, tango, 
salsa) 

Ludoteca, 
Castello 450 

Maestri: 
-M. Zancan  
-S. Camati 

Ven 16.30-18.00 8 No 1 

Psicomotricità Palestra “A. 
Diaz”, Castello 
4968/A 

d.ssa  
S. Giuntarelli 

Mart 15.30-17.00 6 No 1 

Gioco delle bocce Dorsoduro 
2364 

Soc. Bocciofila 
S. Sebastiano 

Lun 15.30-16.30 8 No 1 

Equitazione Circolo Ippico 
Via Colombo 
41, Lido di 
Venezia 

GS Agre Lun e ven 15.00-18.00 3 No 2 
 

Nuoto 
preagonistico 

Piscina 
comunale S. 
Alvise 
Cannaregio 
3163 

-SS S. Alvise  
-GS Agre 

Merc e sab 15.00-16.00 
9.00-10.00 

7 no 2 
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TABELLA 2 – POSSIBILI NUOVE ATTIVITA’ 

Attività Sede Partner Giorni Orario n° 
part. 

Possibil. 
pranzo 

Giornate 
individuali 

di 
frequenza 

alla 
settimana 

Laboratorio 
maschere 

S. Zulian (S. 
Marco) 

Giorgio 
Galasso 

Da defin. Da definire da 
def 

No Da defin. 

Laboratorio 
maschere 2 

S. Barnaba  Da defin. Da definire Da 
def 

No Da defin 

Laboratorio 
Falegnameria 

Giudecca 
543/E 

Gestione 
diretta Anffas 

Da defin. Da definire 3 Si, in 
abbinata 
con lab. 
Cucina 

2 

Laboratorio 
cucina 

Giudecca 
543/E 

Gestione 
diretta Anffas 

Da defin. 9.30-14.00 4 Si 2 

Attività 
Doposcuola 

Castello 620/R Gestione 
diretta Anffas 

Da defin. 
 

Da definire Da 
def 

No Da defin. 

Scuola di voga 
alla veneta 

Castello, S. 
Elena 

Remiera 
Castello 

Da defin. Da definiire Da 
def 

No Da defin. 

Scuola di voga 
alla veneta 2  

Giudecca Remiera 
Giudecca 

Da defin. Da definire Da 
def. 

No Da defin. 

Corso di Yoga Castello 620/R Maestra M. 
Zancan 

Da defin. Da definire Da 
def. 

No Da defin. 

Costruzione remi 
e forcole 

Da definire Maestri 
d’ascia 

Da defin. Da definire Da 
def. 

No Da defin. 

Laboratorio di 
autonomia 
domestica e 
quotidiana 

Giudecca 
543/E 

Gestione 
diretta Anffas 

Da defin. Da definire Da 
def. 

Da defin. Da defin. 

Attività motoria Palestra 
comunale S. 
Alvise 
Cannaregio 
3163 

Comitato 
Italiano 
Paraolimpico 

Da defin. Da definire Da 
def. 

No Da defin. 

Stanza 
multisensoriale 

Monoblocco 
OAM – Lido 

Associazione 
“Leonardo” 

Da defin.  Da Defin.  Da 
def. 

No Da defin. 

Arte-terapia Castello 620/R d.ssa 
Giaccaglia 

Da defin. Da defin. Da 
def. 

No Da defin.  

Orticultura c/o 
Convento di S. 
Francesco della 
Vigna 

Castello 2786 Frati minori 
francescani 

Da defin. Da defin. 2 Si Da defin. 

Musicoterapia Castello 620/R D.ssa N. 
Brenner 

Da defin. Da defin. Da 
def. 

No Da defin. 

 
 


