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

VILLAGGIO DEL RAGAZZO

CENTRO COSTA ZENOGLIO
Via Morasca 2 16030 Castiglione Ch. (Ge)
Tel. +39 0185 408023
Mobile +39 349 6511319
Fax +39 0185 407356
Email: villamorasca@villaggio.org
Web: www.villaggio.org
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• attività per gruppi numerosi
(stimolazione cognitiva, stimolazione
sensoriale, attività didattiche, attività
motoria, riunioni collettive, giochi e
intrattenimento, cucina, ascolto musicale)
Il Centro Costa
Zenoglio offre un
servizio di cura per la
disabilità e il disagio sociale.
Alla disabilità fornisce un
servizio di Residenza Sanitaria
Assistenziale che accoglie
20 persone.
Al suo interno, il Centro Costa
Zenoglio cura persone con disabilità
psico-fisica anche molto differente. La
presa in carico della persona è
comprensiva di tutti gli aspetti di vita
dell’ospite: dall’assistenza di base alla
persona alle cure sanitarie, dagli aspetti
ricreativi fino al supporto per tutte le
pratiche con i servizi esterni al Centro.
La giornata non è solo scandita dai ritmi
ordinari ed essenziali di vita, ma anche
da proposte di attività di gruppo:

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE (R.S.A.)

Il personale del Centro Costa Zenoglio è
composto da:

• attività per piccoli gruppi (riordino
e gestione domestica, didattica avanzata,
attività di giardinaggio)

• 1 coordinatore

Le uscite per svago sono previste per
entrambi i gruppi. Alcune persone svolgono,
in totale autonomia, compiti interni ed
esterni alla comunità, utili per l’intera
collettività.

• 13 operatori socio sanitari (O.S.S.)

Dopo aver acquisito le fondamentali
informazioni, per ogni ospite viene studiato
e stilato il Progetto Riabilitativo
Individuale.

• 1 fisioterapista

Tutti gli obiettivi riabilitativi concorrono al
raggiungimento della finalità del livello
migliore possibile di qualità di vita della
persona. Gli ospiti sono inviati al Centro dai
servizi pubblici territoriali (ASL e Servizi
Sociali).

• 2 addetti alla cucina

Tale committenza è garante della qualità dei
servizi erogati dal Centro. Il servizio con invii
prevalenti è quello della ASL4
Chiavarese, proprio del territorio del Tigullio
nel quale esercitiamo.

• 1 educatore
• 1 medico neuropsichiatra
consulente della direzione medica
• 1 infermiere professionale
• 1 logopedista
• 1 assistente sociale
• 1 addetto alle pulizie
Ogni anno, il Centro Costa Zenoglio,
assieme ai servizi del Centro Benedetto
Acquarone di Chiavari, organizza una
settimana di soggiorno estivo per gli
ospiti con disabilità.

