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NUOVA INIZIATIVA DELL’ISTITUTO
LEONARDA VACCARI
con orgoglio che desidero presentarvi una nuova e lodevole
iniziativa dell’Istituto “Leonarda Vaccari” eretto in Ente Morale
senza scopo di lucro con R. Decreto 15
ottobre 1936 N. 2032 che io conosco
da più di 40 anni: la creazione di un
Comunità Alloggio per disabili adulti.
Mi ricordo quando bambino (con qualche problema di deambulazione!!!) fui
accolto nelle aule di questo Istituto dove si faceva scuola e riabilitazione, un
palazzo austero, ma con un cuore enorme; sì, le mura avevano un cuore, era
l’entusiasmo del personale, il coinvolgimento delle maestre, la professionalità dei terapisti.
Tutto si svolgeva in allegria, si giocava tutti insieme, ognuno con le sue potenzialità, tutti uguali, nessun pietismo,
tanta gioia!
Forse non era “integrazione con l’alunno normodotato”... ma era l’integrazione con la vita, era l’affrontare la
giornata “insieme” ridendo e scherzando, senza aver paura del proprio
corpo. Ricordi... ma l’Istituto “Leonarda Vaccari” è ancora lì e ha fatto
passi da gigante. Al progetto iniziale
della scuola e della riabilitazione si è
aggiunta la formazione, e, ultima nata, la Comunità Alloggio, un modello
di vita per l’età adulta. Il progetto originario voluto dalla Fondatrice si è
completato.
La prima residenza gestita dall’Istituto “Leonarda Vaccari” quale risorsa per
il “Dopo di Noi” è ormai una realtà! 5
disabili adulti in carico a tempo pieno
presso l’Istituto hanno una loro casa!
La struttura si trova in via del Podere
San Giusto n. 92.
La manifestazione inaugurale si è tenuta il giorno 29 settembre 2003 alle
h.10.30 alla presenza di Monsignor Armando Brambilla, Vescovo Responsabile per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma, dell’Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociale,
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Regione Lazio Dott.ssa Anna Teresa
Formisano, del Consigliere del Sindaco di Roma per l’handicap Sig.ra Ileana Argentin, Madrina della giornata è
stata Serena Dandini, ha accolto gli
ospiti e la Presidente Saveria Dandini
de Sylva.
Da molto tempo l’équipe psico-sociosanitaria dell’Istituto “Leonarda Vaccari” lavora volgendo il proprio interesse professionale alla creazione del
progetto globale di ogni persona disabile (bambino, adolescente o adulto)
che viene presa in carico.
In ciascun progetto, l’équipe si misura e si confronta per rispondere al meglio ai bisogni espressi da molte famiglie lavorando per una maggiore promozione dell’autonomia, per il miglioramento, o il mantenimento, delle
capacità residue di ciascun disabile.
In questi ultimi anni le diverse figure
professionali che hanno ruotato intorno agli utenti a tempo pieno, hanno cercato di ridurre tutti quegli aspetti negativi riconducibili ad una personalità
istituzionalizzata.
È proprio in questo contesto che l’Istituto ha voluto attivare, nell’anno
2001, il Progetto “La vela”, approvato dalla Regione Lazio, per lo studio,
la ricerca e l’applicazione di una metodologia atta a porre i disabili adulti
in una comunità alloggio.
Con questo progetto di residenzialità
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programmata si offre ai disabili non autosufficienti, un progetto di vita individualizzato, una situazione alloggiativa in cui vengano garantite: l’assistenza alle funzioni di base (quando necessaria), l’assistenza riabilitativa che
si svolgerà presso gli ambulatori dell’Istituto “Vaccari” e/o la frequenza al
centro diurno dello stesso.
Vengono inoltre garantite delle attività
al fine di stimolare e migliorare le attività di socializzazione.
Gli utenti della Comunità vengono inseriti in modo graduale, si avvicinano
alla casa nel rispetto dei loro tempi, collaborano con gli operatori per crearsi
degli spazi personali ed allestire le loro camere.
Vengono integrati in un contesto sociale di vita reale e familiare, in modo
da diventare attori protagonisti dello
svolgimento della giornata all’interno
ed all’esterno della casa, attraverso la
promozione di relazioni interpersonali, espresse all’interno del progetto riabilitativo di ciascuno.
Si creano per loro le migliori condizioni per vivere in un ambiente sereno e confortevole che sia il più possibile ricco di stimoli al fine di favorire
l’effettiva crescita personale e di rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Tale progetto ha come valore aggiunto la possibilità di avvalersi di tutti gli specialisti dell’èquipe medica del-
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l’Istituto “L. Vaccari” per la verifica ed
il monitoraggio.
L’Istituto “Leonarda Vaccari” intende
creare un “modello” che abbia caratteristiche di flessibilità ed adattabilità,
possa rappresentare infatti un “modus
operandi” utilizzabile anche da altre
strutture ed organizzazioni e sia in grado di raggiungere gli obiettivi di garanzia assistenziale e sanitaria richiesti per risolvere il problema del “dopo
di noi”.
Dopo il primo anno di funzionalità della struttura, valutata la sperimentazione, verificata e migliorata la metodologia, l’Istituto L.Vaccari, con l’aiuto di
sponsor privati, pubblicherà un vademecum per le famiglie che intendono
affrontare il problema di un figlio adulto disabile attraverso la creazione di una
loro comunità alloggio che possa ospitare da un minimo di quattro ad un massimo di otto portatori di handicap.
Data la complessa e multiforme natura
dei problemi legati al mondo dell’handicap, oggi, per meglio rispondere ai loro bisogni, si rende necessario un lavoro di rete su tutti i fronti.
Questo progetto per la comunità alloggio si inserisce nel territorio del XIX
Municipio e della ASL RM/E e con
queste realtà si attuerà una rete per un
lavoro d’équipe sulle singole necessità.
Ci auguriamo che la neonata comunità
possa divenire una risorsa attiva ed un
ulteriore “maglia” della rete che potrà
migliorare e riguardare tutto il Comune di Roma.
Tutto questo al fine di garantire un intervento globale tanto auspicato, ma
non sempre attivato.
L’Istituto “Leonarda Vaccari” ha offerto alla nostra Associazione la sua
consulenza affinché il prodotto del lavoro d’équipe serva a quanti di noi
“credono” ad una progettualità globale ed intendono programmare e ripercorrere per se o per altri un modello
vincente.
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• spese per ristrutturazione
immobili
• Mutui fondiari
per acquisto casa
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