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«Il segreto educativo  
del Villaggio del Ragazzo,  
in tutti i settori in cui opera,  
è favorire e sviluppare  
il senso della libertà,  
spogliarsi il più possibile  
dalle dipendenze,  
favorire il senso critico  
della vita, tendere sempre a 
promuovere la persona umana 
rispettando le idee  
dei singoli individui.  
Il senso religioso  
del Villaggio è l’amore.» 

don Nando Negri (1920-2006) 
Fondatore del Villaggio del Ragazzo
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Tel. +39 0185 5906266 

Tel. Assistente Sociale +39 0185 5906270 
Fax +39 0185 5906271 

Email: acquarone@villaggio.org 
Web: www.villaggio.org  

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera 
Diocesana fondata da don Nando 

Negri a Chiavari nel 1946.  
Promuove e gestisce servizi 

educativi, socio-sanitari, 
assistenziali,  

per il lavoro, la formazione e 
l’aggiornamento professionale.
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Per il Villaggio del 
Ragazzo, 

Riabilitazione non 
significa solo o 

esclusivamente riparare un 
danno o ripristinare una 

funzione, ma è anche evocare 
una competenza che non è apparsa 
nel corso dello sviluppo o impedire 
una regressione funzionale. 

Riabilitazione è soprattutto tenere in 
considerazione il complesso delle 
esigenze della persona umana 
nelle sue componenti fisiche, 
psichiche e sociali in modo da 
soddisfarle.

Le prestazioni del Centro Ambulatoriale 
di Riabilitazione sono rivolte a soggetti 
portatori di disabilità fisiche, psichiche, 
sensoriali o miste, dipendenti da 
qualunque causa. 

Il Centro eroga interventi ambulatoriali 
individuali della durata di 45/60 minuti 
ciascuno volti all’acquisizione e/o al 
mantenimento di competenze motorie, 
cognitive e sociali. 

All’interno del Centro sono presenti: 
• due palestre ampie e attrezzate per 

i trattamenti di fisioterapia e 
psicomotricità 

• una piscina terapeutica con 
temperatura dell’acqua di 28/29°C 
che viene utilizzata per trattamenti di 
idrokinesiterapia e di idroterapia 

• un ambulatorio per gli interventi 
educativi e di logopedia

L’orario di apertura si articola nelle 
seguenti modalità: 
• i trattamenti di idrokinesiterapia e di 

idroterapia si svolgono ordinariamente 
il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
ore 15:15 alle ore 17:30 

• gli altri trattamenti sono erogati dal 
lunedì al venerdì ordinariamente dalle 
ore 9:00 alle ore 17:30 

• in caso di soggetti affetti da quadri 
patologici tali da rendere impossibile o 
estremamente difficoltoso l’accesso 
alla struttura, possono essere erogati 
trattamenti domiciliari ordinariamente 
dalle ore 9:00 alle ore 16:00 dal lunedì 
al venerdì 

Per ogni paziente viene redatto il 
Progetto Individuale. 
La durata del trattamento è 
ordinariamente stabilita dal medico 
prescrivente il trattamento.
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