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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 Presidio di Riabilitazione La Nostra Famiglia è presente a Vicenza 
dal 1975 ed è un’opportunità terapeutica e riabilitativa per bambini e 
giovani con patologie neuromotorie e neuropsichiche.

Ha valenza strategica nell’ambito della diagnosi funzionale e della 
riabilitazione in età evolutiva per l’area vicentina e per l’utenza delle 
Aziende ULSS limitrofe e collabora attivamente con i Pediatri di 
libera scelta, i Medici di Medicina Generale, con i Servizi Territoriali, 
in particolare con quelli della Azienda ULSS n. 6 di Vicenza e con le 
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Sul versante clinico si avvale della collaborazione dell’IRCCS Eugenio 
Medea, a cui vengono indirizzate richieste di ricoveri finalizzati ad 
approfondimenti diagnostici complessi.

Tipologia dei servizi

La presa in carico può essere realizzata in forma ambulatoriale, domi-
ciliare, a ciclo diurno, extramurale.

Il trattamento ambulatoriale viene effettuato attraverso un program-
ma di accesso giornaliero al Presidio con frequenza settimanale varia-
bile per le diverse terapie riabilitative.

Il trattamento domiciliare è riservato a soggetti affetti da quadri pato-
logici tali da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’accesso 
alla struttura.

Il trattamento a ciclo diurno si rivolge a soggetti in età evolutiva che 
presentano quadri neuropsichiatrici complessi per i quali è necessario 
un intervento riabilitativo intensivo e globale.

Il trattamento extramurale è rivolto a pazienti giovani-adulti, utenti 
della Cooperativa “La Fraglia” adiacente alla struttura, affetti da pato-
logie esiti di Paralisi Cerebrali Infantili o altre disabilità neuromotorie.



Patologie trattate

Il Presidio si occupa delle seguenti patologie: 
• ritardo motorio;
• ritardo psicomotorio;
• paralisi cerebrali infantili;
• esiti di neoplasie del sistema nervoso centrale, in particolare 

midollari;
• patologie neuromuscolari e patologie respiratorie correlate;
• patologie dell’apparato locomotore di natura ortopedica e 

ostetrica;
• disturbi neurosensoriali (visivi complessi e audiofonologici);
• ritardo intellettivo;
• disturbi del comportamento e della relazione;
• disturbi di apprendimento e linguaggio;
• psicopatologie.

Il Presidio fornisce  la visita specialistica iniziale - fisiatrica o neuropsi-
chiatrica - e una serie di valutazioni funzionali necessarie per verificare 
l’ipotesi diagnostica. Il percorso riabilitativo consta di trattamenti ed 
eventuali prestazioni collaterali, quali la consulenza alla Scuola, il so-
stegno psicoeducativo alla famiglia o un lavoro di rete con le altre strut-
ture del territorio. Ogni progetto riabilitativo è monitorato dall’équipe 
multidisciplinare attraverso riunioni di sintesi, supervisione ai terapisti, 
orientamento ai genitori e agli insegnanti. 

Fisioterapia
Abilitazione-riabilitazione funzionale dei problemi di movimento, at-
tuata mediante tecniche di facilitazione neuromotoria, uso di ortesi e 
ausili personalizzati. 

Obiettivi: facilitazione dell’acquisizione delle tappe dello sviluppo psi-
co-motorio, recupero delle funzioni motorie, prevenzione delle defor-
mità secondarie. È un intervento sempre personalizzato.

Interventi riabilitativi



Neuropsicomotricità
Trattamento delle disarmonie evolutive della motricità, della relazione, 
della comunicazione e dell’apprendimento. 

Obiettivi: favorire l’evoluzione armonica delle potenzialità globali del 
bambino, migliorare la relazione, gli apprendimenti e la socializzazio-
ne, favorendo l’adeguamento alle regole sociali. Facilitare il passaggio 
dal gioco motorio alla rappresentazione mentale, al simbolismo.

Logopedia
Trattamento dei disturbi della comunicazione, 
dell’espressione e della comprensione verbale, 
del linguaggio orale e scritto, degli apprendi-
menti neurolinguistici, delle ipoacusie e della 
funzione orale. La fascia dell’età evolutiva è 
l’ambito elettivo di attività del Presidio: il logo-
pedista si occupa di bambini con disturbi della 
comunicazione recettiva e/o espressiva, distur-
bi foniatrici e disturbi di apprendimento (lettu-
ra, scrittura e calcolo) specifici o secondari.

Terapia Occupazionale
Trattamento delle difficoltà motorie e prassiche che compromettono 
l’evoluzione dell’autonomia, delle attività funzionali, dell’inserimento 
scolastico, lavorativo e sociale. 

Obiettivi: migliorare le funzionalità,  facilitare l’evoluzione delle attività 
prassiche, senso-percettive e grafo-motorie; individuare ortesi e ausi-
li, anche informatici, per migliorare le autonomie funzionali e favorire 
l’inserimento sociale.  Nel settore di terapia occupazionale si lavora per 
progetti brevi personalizzati in relazione alla patologia del paziente, le 
sue attitudini, le abilità residue, le richieste ambientali.



Rieducazione neuropsicologica
Cura i disturbi e i processi cognitivi legati all’apprendimento. 

Obiettivi: migliorare le capacità logico-percettive, di orientamento 
spaziale, di utilizzo di strategie di apprendimento e di memoria. 
Valutazioni e trattamenti vengono svolti anche mediante programmi 
informatici e tecniche specifiche per l’attenzione, la concentrazione, 
la memoria di lavoro, l’analisi del compito, la raccolta dati e la 
programmazione.

Rieducazione neurovisiva
Trattamento dei deficit neurovisivi complessi per migliorare l’analisi 
visiva in funzione dello spostamento e dell’apprendimento. 

Obiettivi: migliorare la coordinazione oculomotoria, l’analisi e la 
percezione visiva; favorire il potenziamento della funzione visiva e 
della capacità di esplorazione oculare, facilitare gli apprendimenti.

Intervento psico-educativo
L’intervento è rivolto a bambini/ragazzi con diagnosi di disturbi 
dello spettro autistico (primario o secondario) e di disturbi del 
comportamento, sia all’interno di ritardi psichici medio-lievi che 
in ADHD e disturbi della condotta. L’approccio è di tipo cognitivo-
comportamentale e si basa sulle più recenti teorie elaborate dalle 
Linee Guida Nazionali, in accordo con percorsi di diagnosi e cura.



Idrochinesiterapia 
E’ una terapia che, attraverso il 
movimento in acqua, concorre al 
recupero articolare e funzionale nei 
soggetti con patologie neurologiche 
progressive o croniche e consente di 
sperimentare possibilità di equilibrio, 
movimento, direzione e quindi di 
investire nuovi ambiti di espressività 
sensomotoria.

Psicologia/Psicoterapia
Sostegno e aiuto al bambino e alla sua famiglia per ottenere il 
raggiungimento di un miglior equilibrio affettivo-relazionale e un 
maggior adattamento familiare ed ambientale; interventi di counseling 
per genitori, parent training individuale o di gruppo, indicazioni ad 
insegnanti ed educatori.



Metodologia operativa
L’accesso prevede una visita specialistica (neuropsichiatrica o fisiatrica) 
in cui viene formulata l’ipotesi diagnostica. Tale visita può concludersi 
come sola consulenza e relative indicazioni alla famiglia, oppure con 
la proposta di presa in carico ed eventuale ulteriore approfondimento 
diagnostico.
In caso di presa in carico il medico specialista redige il Piano Riabilitativo 
Individuale che deve essere autorizzato dal pediatra di libera scelta o 
da medico di medicina generale.
Nel percorso riabilitativo sono previsti momenti di verifica e di 
puntualizzazione sull’evoluzione dello stato di salute dell’utente.

équipe
éQUIPE DIAGNOSTICO - VALUTATIVA composta da:
• medici
• psicologi - psicoterapeuti 
• assistenti sociali.

éQUIPE RIABILITATIVA composta da: 
• fisioterapisti
• logopedisti
• neuropsicomotricisti
• psicologi - psicoterapeuti
• terapisti occupazionali
• educatori professionali.

L’équipe può essere supportata dalla presenza dell’infermiera e da 
operatori addetti all’assistenza.



Modalità di accesso
Il Presidio è abilitato ad effettuare interventi riabilitativi a totale carico 
del Servizio Sanitario Regionale ed è autorizzato a funzionare in base 
alle vigenti leggi sanitarie.
I genitori o chi ha la tutela del minore possono prenotare la prima 
visita specialistica (neuropsichiatrica e/o fisiatrica) tramite il servizio 
sociale del Centro: 
• telefonicamente (0444/30.32.80 – 30.55.96 dal lunedì al venerdì 

nei seguenti orari: 8.30-12.30 / 14.00-17.30);
• personalmente presso il Presidio 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 documenti: 
- IMPEGNATIVA emessa dal Medico Pediatra di Libera Scelta o   

Medico di Medicina Generale;
- TESSERA SANITARIA
- CODICE FISCALE

• in regime di  solvenza.

Orari
Il Presidio è aperto dal lunedì al venerdì con orario: 8.00 / 18.30

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
lunedì: 8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00  
dal martedì al venerdì: 8.30 - 12.30 



La Missione de La Nostra Famiglia è la cura, la riabilitazione e l’educa-
zione di persone con disabilità. L’Associazione si rivolge prioritariamen-
te a bambini e ragazzi e intende farsi carico non solo della disabilità, 
ma anche della sofferenza personale e familiare che l’accompagna. Ri-
spetto della vita, presa in carico globale, elevata professionalità, stile di 
accoglienza sono gli aspetti qualificanti dei suoi servizi, con la finalità di 
promuovere la crescita umana e spirituale delle persone, l’inclusione 
sociale, una qualità di vita ottimale.
L’Associazione ritiene che la ricerca scientifica nel campo delle pato-
logie dello sviluppo e la formazione degli operatori dei servizi socia-
li e sanitari alla persona siano ambiti essenziali di espressione della 
propria missione, così come l’attenzione ai Paesi in cui la cultura della 
riabilitazione è ancora ai suoi esordi.
Attualmente dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione: è 
presente in 6 Regioni italiane e collabora con l’Organismo di Volonta-
riato per la Cooperazione Internazionale OVCI in 5 Paesi del mondo.

Campi di intervento
Riabilitazione delle persone con disabilità, con una particolare atten-
zione anche alla loro educazione, istruzione e formazione professiona-
le, all’accompagnamento delle loro famiglie e all’inserimento sociale. 
Ricerca scientifica attraverso l’attività dell’IRCCS “Eugenio Medea” nei 
Poli regionali di Bosisio Parini (Lc), Conegliano - Pieve di Soligo (Tv), 
Pasian di Prato (Ud) - San Vito al Tagliamento (Pn) - Udine, Brindisi.
Formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi alla persona, 
attraverso la gestione di corsi di laurea in convenzione con Università, 
la formazione superiore e professionale, la formazione continua e l’or-
ganizzazione di corsi e convegni.
Accoglienza di bambini e adolescenti con grave disagio familiare. 
Accoglienza di adulti con disabilità in strutture residenziali.
Gestione di centri diurni per persone con disabilità. 
 
A chi si rivolge
La qualità del progetto di riabilitazione viene garantita da elevati livelli 

di personalizzazione, professionalità, umanità e scientificità, favorendo 
l’integrazione del bambino o del ragazzo nella comunità in cui vive. 
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 
nella sfera affettivo-emotiva, nell’apprendimento 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 la capacità di autonomia personale e sociale;

 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 in particolare presso i Centri 
de La Nostra Famiglia;

 ͳ l’OVCI - La Nostra Famiglia, Organismo di Volontariato per la Coo-
perazione Internazionale: è un organismo non governativo presen-
te 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 Coltura del Tesina, 18
36100 VICENZA 
Tel 0444 303280 - 305596 
vicenza@vi.lnf.it
www.lanostrafamiglia.it


