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OGNUNO SENTA VIVA DAVANTI A DIO 
E AGLI UOMINI LA RESPONSABILITÀ
DI QUESTI BAMBINI, IL COMPITO 
CHE SI ASSUME LO PORTI A TERMINE 
CON AMORE E DEDIZIONE
Beato Luigi Monza, Fondatore de La Nostra Famiglia

L’opera prende il nome di “La Nostra Famiglia”
per dimostrare che, come figli dello stesso Padre, 
tutti gli uomini formano un’unica famiglia.



Chi siamo

Il Centro di riabilitazione ambulatoriale La Nostra Famiglia di San Donà 
di Piave ha iniziato la sua attività nel 1975 e si configura attualmen-
te come un’opportunità terapeutica riabilitativa rivolta alla diagnosi 
funzionale e alla riabilitazione delle patologie neuromotorie e neuro-
psichiche dell’età evolutiva.
Il Centro è abilitato ad effettuare interventi riabilitativi a totale carico 
del Servizio Sanitario Regionale ed è autorizzato a funzionare in base 
alle vigenti leggi sanitarie.
Nella diagnosi e nella cura dei suoi pazienti, l’equipe del Centro colla-
bora quotidianamente con i pediatri e i medici di base del territorio, 
oltre che con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territoriale.
Sul versante clinico il Centro si avvale della collaborazione dell’IRCCS 
“E. Medea”, cui vengono indirizzate richieste di ricoveri finalizzati ad 
approfondimenti diagnostici complessi.

Tipologia dei servizi
Il Centro attua trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali.
Il trattamento ambulatoriale viene effettuato attraverso un program-
ma di accesso giornaliero al Centro, con frequenza settimanale variabi-
le, in base al piano terapeutico predisposto per il paziente.
Il trattamento domiciliare è riservato a soggetti affetti da patologie 
gravi, complicate da problemi internistici che rendono impossibile o 
estremamente difficoltoso l’accesso alla struttura.
Il trattamento extramurale è effettuato presso due plessi scolastici che 
ospitano Unità Funzionali Complesse e un Centro Educativo Occupa-
zionale Diurno.



Patologie trattate
Nella fascia dell’età evolutiva (0-18 anni) gli utenti accedono al Centro 
per:
• disarmonie motorie
• ritardi psicomotori e ritardi cognitivi
• paralisi cerebrali infantili
• sindromi genetiche, malformazioni del sistema nervoso centrale
• pluriminorazioni
• esiti di cerebropatie acquisite (traumi cranici, neoplasie cerebrali, 

infezioni del sistema nervoso centrale)
• esiti di lesioni midollari congenite o acquisite
• epilessia
• malattie neuromuscolari
• alterazioni posturali 
• problemi ortopedici
• disturbi di apprendimento scolastico e del linguaggio 
• disturbi attentivi
• disturbi emotivi, del comportamento e della relazione
• autismo e problemi relazionali
• cefalee, sindromi emicraniche

A seguito dell’attivazione del Tavolo Tecnico, che ha visto un confron-
to tra specialisti dell’AULSS 10 e dell’Associazione La Nostra Famiglia, 
sono stati elaborati dei protocolli sul percorso di diagnosi e cura circa le 
seguenti patologie di pertinenza neuropsichiatrica e fisiatrica: disturbi 
dello sviluppo psico-motorio e della relazione, disturbi del linguaggio 
(DSL), disturbi di apprendimento (DSA), disturbo da deficit di atten-
zione e iperattività (ADHD), paralisi cerebrali infantili, scoliosi, disturbi 
pervasivi dello sviluppo, ritardo mentale. Tali protocolli individuano le 
modalità delle valutazioni diagnostiche e degli interventi riabilitativi 
secondo fasce di età, gravità, tempi di durata del trattamento per sin-
golo disturbo diagnosticato. 

Il Centro è iscritto nell’elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio del-
le diagnosi DSA.

Interventi riabilitativi
Il Centro fornisce, oltre alla visita specialistica iniziale, una serie di va-
lutazioni funzionali necessarie per verificare l’ipotesi diagnostica. Vie-
ne quindi proposto un percorso riabilitativo che consta di trattamenti 
e di eventuali prestazioni collaterali, quali la consulenza alla scuola, il 
sostegno psico-educativo alla famiglia o un lavoro di rete con le altre 
strutture del territorio.

Ogni progetto riabilitativo è monitorato da interventi collegiali interni 
con sintesi, incontri di équipe, supervisione ai terapisti e orientamen-
to ai genitori e alle insegnanti. Il servizio si rivolge prevalentemente a 
soggetti in età evolutiva.

Fisioterapia: recupero delle funzioni motorie in relazione alle specifici-
tà della patologia; prevenzione delle deformità secondarie; facilitazio-
ne dell’acquisizione delle tappe dello sviluppo psicomotorio.

Cosa facciamo



Neuropsicomotricità: facilitazione dell’evoluzione armonica delle po-
tenzialità espressive e comunicative; miglioramento della relazione; 
facilitazione del passaggio dall’agito al rappresentato; adeguamento 
alle regole sociali.

Logopedia: miglioramento della comunicazione e delle capacità 
espressive verbali o mimico-gestuali; stimolazione delle competenze 
metalinguistiche; facilitazione della decodifica della lettura e delle abi-
lità ortografiche.

Terapia occupazionale: miglioramento dell’autonomia, della funziona-
lità, delle attività prassiche, percettive e grafo-motorie; individuazione 
di ortesi e ausili anche informatici per favorire l’inserimento ambienta-
le, scolastico e sociale.

Rieducazione neurovisiva: miglioramento della percezione e della co-
ordinazione visuo-motoria; potenziamento della funzione visiva e della 
capacità di esplorazione oculare; sviluppo della capacità di analisi visi-
va e della sintesi percettiva.

Rieducazione neuropsicologica: miglioramento delle capacità logico-
percettive, di orientamento spazio-temporale, di utilizzo di strategie di 
apprendimento, di attenzione e di memoria.

Psicologia/psicoterapia: sostegno e aiuto al bambino e alla sua fami-
glia per ottenere il raggiungimento di un miglior equilibrio affettivo-re-
lazionale e un maggior adattamento familiare  e ambientale; interventi 
di counseling per genitori, indicazioni a insegnanti  e ad educatori. 



Sperimentazione scolastica
Presso gli Istituti Comprensivi di Ceggia e di Jesolo è in corso un’espe-
rienza innovativa per soggetti pluriminorati, denominata “Percorso 
scolastico sperimentale per alunni in situazione di gravità”. I bambini, 
in carico sia a La Nostra Famiglia che al Servizio di Neuropsichiatria 
territoriale della ULSS 10, vengono seguiti in alcuni locali attrezzati per 
la cura posturale, i trattamenti riabilitativi, gli interventi educativi spe-
cifici, garantendo in tal modo l’integrazione con i bambini normodotati 
e la condivisione dei tempi ricreativi. Gli operatori accedono alla scuo-
la per effettuare il trattamento, dare indicazioni e consulenze ad inse-
gnanti ed assistenti, limitando la frequenza del Centro di Riabilitazione 
alle sole visite specialistiche, alle consulenze di équipe e ai colloqui con 
i genitori.

Metodologia operativa
L’accesso prevede una visita specialistica in cui viene formulata l’ipote-
si diagnostica. Tale visita può concludersi con la consulenza e relative 
indicazioni alla famiglia oppure con la proposta di presa in carico.
In caso di presa in carico il medico specialista stende il piano di inter-
vento, che deve essere autorizzato su ricettario regionale dal medico 
di base per l’avvio.

Nel percorso riabilitativo sono previsti momenti di verifica e di pun-
tualizzazione sull’evoluzione dello stato di salute del singolo paziente 
quali:
• sintesi tra operatori
• sintesi con insegnanti a seconda della tipologia del disturbo e con-

cordemente coi genitori 
• visite di controllo (1-2 volte l’anno o con maggiore frequenza al 

bisogno)
• accertamenti richiesti dal medico specialista
• colloqui con i genitori 
• valutazioni specifiche effettuate dagli operatori

Se il bambino è portatore di una disabilità, i genitori sono orientati a 
chiedere la visita per il riconoscimento di invalidità civile e L. 104/92, 
necessarie per poter beneficiare di provvidenze economiche, agevola-
zioni fiscali e lavorative.
Particolare attenzione viene posta all’accoglienza di utenti provenienti 
da vari paesi comunitari ed extra comunitari, facilitando la comunica-
zione anche attraverso la presenza di mediatori culturali.
Obiettivo primario del Centro è infatti la costruzione di un rapporto di 
fiducia e coinvolgimento con le famiglie, parte integrante del progetto 
riabilitativo. Anche il bambino viene informato sulle proprie condizioni 
di salute e sulle procedure a cui verrà sottoposto con un linguaggio 
comprensibile e adeguato al suo sviluppo e alla sua maturazione.



Equipe
Collaborano al servizio medici specialisti (neuropsichiatri infantili e fi-
siatri), psicologi, assistenti sociali, operatori della riabilitazione (fisiote-
rapisti, logopedisti, neuropsicomotricista, terapista occupazionale) ed 
educatori  professionali. 

Modalità di accesso
I genitori o chi ha la tutela del minore possono prenotare la prima 
visita specialistica (neuropsichiatrica e/o fisiatrica): 
• telefonicamente (Tel. segreteria 0421.55060-55084 - dal lunedì al 

venerdì dalle 8,30 alle 18,30);
• personalmente presso la segreteria del Centro di Riabilitazione.

Viene comunicata alla famiglia la data dell’appuntamento di tale visita, 
che può effettuarsi:

• attraverso canale convenzionato. In tal caso sono necessari i 
seguenti i documenti:
- IMPEGNATIVA emessa su ricettario unico regionale dal medico
  (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale)
- TESSERA SANITARIA
- CODICE FISCALE

• in regime di solvenza

Il medico, su specifica indicazione del Centro di Riabilitazione, può 
prescrivere una prestazione di diurnato diagnostico quale visita di 
accertamento consistente in un insieme di procedure diagnostiche e 
valutative.



L’Associazione La Nostra Famiglia si dedica alla cura e alla riabilitazione 
delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.
Si contraddistingue per la vasta rete di strutture di riabilitazione: è pre-
sente in 6 Regioni italiane e collabora con l’Organismo di Volontariato 
per la Cooperazione Internazionale OVCI in 5 Paesi del mondo.

Campi di intervento
• Riabilitazione delle persone con disabilità, con una particolare at-

tenzione anche alla loro educazione, istruzione e formazione pro-
fessionale, all’accompagnamento delle loro famiglie e all’inseri-
mento sociale. 

• Ricerca scientifica e studio delle problematiche mediche e psico-
educative delle varie disabilità, attraverso l’attività della Sezione 
scientifica IRCCS “Eugenio Medea” nei Poli regionali di Bosisio Pa-
rini (LC), Conegliano - Pieve (TV), Ostuni - Brindisi (BR) e S. Vito al 
Tagliamento (PN) - Pasian di Prato - Udine (UD).

• Formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi alla per-
sona, attraverso la gestione di corsi di laurea in convenzione con 
Università, la formazione superiore e professionale, la formazione 
continua e l’organizzazione di corsi e convegni.

• Accoglienza di bambini con grave disagio familiare in attesa di affi-
do o adozione, bambini e adolescenti soli o con disagio socio-am-
bientale in piccole comunità o in nuclei di tipo familiare. 

• Accoglienza di adulti con disabilità in strutture residenziali.

• Gestione di centri diurni per persone con disabilità. 

 
A chi si rivolge
Ai Centri di riabilitazione de La Nostra Famiglia possono accedere:

 ͳ bambini che a causa di un evento patologico intervenuto prima, 
durante o dopo la nascita, hanno subìto ritardi, arresti o comunque 
compromissione del loro sviluppo motorio, fisico o psico-mentale;

 ͳ bambini o adolescenti che, per varie cause, presentano difficoltà 
momentanee o permanenti nella sfera affettivo-emotiva, nell’ap-
prendimento e nel comportamento; 

 ͳ persone di qualunque età che, a causa di una malattia o di un trau-
ma, hanno perduto o compromesso funzioni quali il movimento, il 
linguaggio o comunque la capacità di autonomia personale e so-
ciale;

 ͳ genitori, educatori e insegnanti che desiderano avere consigli o in-
dicazioni da specialisti nel campo delle difficoltà di sviluppo, di ap-
prendimento e di comportamento del bambino e dell’adolescente.

Gli enti collegati
Accanto a La Nostra Famiglia sono sorte diverse realtà, secondo l’intui-
zione del Fondatore “Il bene va fatto bene” (beato Luigi Monza): 

 ͳ il Gruppo Amici di don Luigi Monza: sostiene l’Associazione con 
iniziative di sensibilizzazione, solidarietà, aiuto;

 ͳ l’Associazione Nazionale Genitori “La Nostra Famiglia”: tutela i di-
ritti fondamentali della persona disabile e della sua famiglia;

 ͳ la FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni: realizza soluzioni valide 
per il “dopo genitori” di disabili adulti;

 ͳ l’Associazione di volontariato “don Luigi Monza”: si propone 
finalità di solidarietà e utilità sociale nell’ambito di servizi organizzati 
pubblici o privati, in particolare presso i Centri de La Nostra Famiglia;

 ͳ l’OVCI - La Nostra Famiglia, Organismo di Volontariato per la Co-
operazione Internazionale: è un organismo non governativo di 
cooperazione allo sviluppo presente in Sudan, Sud Sudan, Brasile, 
Ecuador, Cina e Marocco;

 ͳ l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis”: promuove 
l’integrazione delle persone con disabilità mediante lo sport.

WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT - WWW.EMEDEA.IT



Associazione La Nostra Famiglia
Via Forlanini, 5 - San Donà di Piave (VE)
tel 0421 55060-55084 - Fax 0421 334459
sandona@sd.lnf.it
www.lanostrafamiglia.it


