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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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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.

Il Presidio tutela la dignità e promuove il 
benessere delle persone con disabilità 
fisiche, psichici, sensoriali o miste, nel 
rispetto delle loro capacità e potenzialità. 
Il Presidio, autorizzato per 60 posti, offre 
prestazioni in regime semi-residenziale 
nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle 15:45 
In questi orari è garantita la 
somministrazione del pranzo secondo le 
tabelle dietetiche approvate dalla 
ASL4 Chiavarese, compreso quello 
soggetto a particolari prescrizioni 
dipendenti da qualunque causa. 
L’organizzazione del presidio extra-
ospedaliero diurno si sviluppa sulla 
suddivisione dell’utenza afferente in 6 
moduli, basandosi non sul criterio della 
gravità assistenziale, ma sulla base dei 
principali bisogni abilitativi/riabilitativi, 
delle necessità emotivo-relazionali, del 
ciclo di vita e dell’ecosistema attuale e 
futuro.

All’avvio della prescrizione ASL segue la 
visita di idoneità da parte della 
Direzione Sanitaria (D.S.) e il 
conseguente inizio dei trattamenti, 
ordinariamente entro 10 giorni dalla visita. 
Per ogni utente è predisposto il Progetto 
Riabilitativo Individuale da parte 
dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare 
presieduta dalla D.S. e composta dalle 
diverse figure professionali che prendono 
in carico l’utente. 
L'Area Disabili si avvale di un'equipe di 
operatori composta da diverse figure 
professionali tra cui: 

• Coordinatori 
• Direttore Sanitario Specialista in 

Neuropsichiatria Infantile 
• Consulenti Medici Specialisti 
• Assistente Sociale 
• Infermieri Professionali 
• Educatori Professionali 
• Logopedista 
• Psicomotricisti 
• Educatori 
• Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
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