OPERA DIOCESANA
MADONNA DEI BAMBINI

«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.»

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.

don Nando Negri (1920-2006)
Fondatore del Villaggio del Ragazzo
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COMUNITÀ ALLOGGIO
UTENZA PSICHIATRICA
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Il Centro Franco Chiarella
svolge la sua attività in due
settori: la dipendenza e
la psichiatria.
Le attività proposte a utenza affetta da
patologia psichiatrica sono due, una
residenziale e una diurna: la C.A.U.P.
(Comunità Alloggio Utenza
Psichiatrica) e i Laboratori
Occupazionali (Progetto Serra e
Progetto Geppetto). Entrambe sono
prettamente rivolte a utenti provenienti
dal Centro di Salute Mentale della
ASL4 Chiavarese.

La C.A.U.P. accoglie dieci pazienti, uomini e
donne. L’obiettivo di questo servizio è quello
di essere un “cuscinetto” tra un
percorso in struttura psichiatrica e il
rientro a casa, un luogo in cui le persone
possono riprendere lentamente i ritmi della
vita normale, pertanto agli ospiti vengono
proposte attività riabilitative e di
reinserimento nel tessuto sociale del
territorio di provenienza
Il personale impiegato nella C.A.U.P. è
composto da:
• 1 coordinatore
• 1 medico psichiatra con funzione di
Responsabile Sanitario
• 1 tecnico della riabilitazione psichiatrica
• 2 educatori
• 1 formatore
• 1 operatore socio sanitario
Il Progetto Serra e il Progetto Geppetto
sono attività diurne, che si differenziano in
base alla complessità delle patologie
presentate dai pazienti.
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Obiettivo dei due progetti è quello di
sostenere quelle persone ad inserimento
critico che presentano persistenti
difficoltà a utilizzare i canali del lavoro
ordinario per motivi inerenti la patologia
psichiatrica da cui sono affetti,
avvicinandoli al mondo del lavoro
mediante l’inserimento in un ambiente
protetto e conosciuto, dove ognuno
possa confrontarsi con il rispetto di orari,
impegni, regole, compiti e responsabilità
alla propria portata.
In questo modo, le attività proposte
diventano una vera opportunità di
riabilitazione e un iter di preparazione alla
formazione al lavoro. Attualmente, nei
progetti sono inserite circa trenta
persone.
L’attivazione dei progetti individuale
prevede la collaborazione con i Comuni
del Territorio afferente alla ASL4
Chiavarese. Il personale impiegato nei
progetti Serra e Geppetto comprende:
• 1 coordinatore
• 1 perito industriale con mansione di
operatore ergoterapico e facilitatore
dell’inserimento al lavoro
• 1 educatore professionale con compiti
educativi e terapeutici

