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IL BENE DEVE ESSERE FATTO BENE

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.



Il Centro di riabilitazione La Nostra Famiglia di Pieve di Soligo offre per-
corsi riabilitativi specializzati a persone con esiti da incidenti stradali, 
sul lavoro, nel tempo libero o da ictus.
La struttura, dedicata a Giacomo e Maria Battistella, opera come Presi-
dio di Riabilitazione extraospedaliera: qui vengono accolti sia utenti in 
età evolutiva che utenti giovani adulti nella fase di riabilitazione inten-
siva, orientata al loro reinserimento occupazionale e sociale.

L’area esterna è adibita a percorsi per l’addestramento alla mobilità e la 
riabilitazione in ambiente naturale nonché per attività di prevenzione 
ed educazione per mezzo di un Campo Scuola Permanente, volto alla 
prevenzione degli incidenti stradali e alla diffusione della cultura della 
sicurezza. È attivo un Centro Ausili a disposizione degli utenti e dei ser-
vizi territoriali, connesso a quello di Conegliano e operante nella rete 
nazionale e in quella europea dei centri specializzati.

Il Centro inoltre, per le sue caratteristiche è, a livello locale, una realtà 
attiva per il miglioramento della qualità di vita della popolazione. 

È presente nel Centro l’Unità di Riabilitazione delle turbe Neuropsico-
logiche Acquisite (U.R.N.A.) dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Eugenio Medea”, reparto ospedaliero in cui si affrontano 
complesse problematiche diagnostiche, valutative e riabilitative con 
persone di età giovane-adulta, in condizioni cardio-respiratorie e medi-
che di compenso e stabilità, che hanno subìto lesioni cerebrali. Presso 
l’Unità si effettuano ricoveri ospedalieri sia in regime di degenza che in 
day hospital.

Alla realizzazione del Centro ha contribuito il lascito di Maddalena Bat-
tistella Moccia, avvenuto nel 1986.

Tipologia dei servizi

Il Presidio di Riabilitazione prende in carico il bambino e il giovane 
adulto in trattamento ambulatoriale o diurno. 

Il servizio ambulatoriale offre valutazioni e percorsi riabilitativi nei 
seguenti settori: medico, infermieristico, servizio sociale, fisioterapia, 
psicomotricità, terapia occupazionale, logopedia, psicologia, riabilita-
zione neuropsicologica, intervento psico-educativo, sostegno alle fa-
miglie.

Il servizio diurno si rivolge a coloro che presentano quadri complessi 
per i quali è necessario un intervento intensivo e globale. 

Chi siamo Cosa facciamo



Patologie trattate

Nella fascia dell’età evolutiva (0-18 anni), ambito elettivo di attività de 
La Nostra Famiglia, accedono al Presidio per le attività ambulatoriali o 
diurne persone con: 

• disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrali infantili e di traumi 
cranio-encefalici, per sindromi dismorfiche, per distrofie muscolari e 
neuromuscolari;

• disabilità psichiche per danni encefalici stabilizzati o evolutivi (ma-
lattie dismetaboliche o cromosomiche), per malattia epilettica, per di-
sturbi dell’apprendimento;

• disturbi emozionali e di relazione, quando configurano rischio psico-
patologico;

• disturbi sensoriali e neurosensoriali in particolare visivi e disturbi del-
la comunicazione di origine centrale;

• disabilità congenite ed acquisite.

Nella fascia dell’età adulta, accedono al Centro prevalentemente per-
sone con:

• malattie del sistema nervoso centrale e periferico (sclerosi multipla, 
distrofie muscolari, malattia di Parkinson…);

• patologie traumatologiche dopo incidenti stradali, sul lavoro, nel 
tempo libero, che abbiano come conseguenza una cerebrolesione;

• esiti di ictus, tumori cerebrali, paraplegie.



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

Logopedia
Trattamento dei disturbi della comunicazione, dell’espressione e della 
comprensione verbale, del linguaggio orale e scritto, degli apprendi-
menti neurolinguistici, delle disfagie, delle ipoacusie.

Neuropsicomotricità
Trattamento con cui si favorisce l’evoluzione cognitiva e lo sviluppo 
della persona mediante la conoscenza di sé, del proprio corpo, degli 
altri, dell’ambiente secondo parametri spazio - temporali, comunicativi 
e relazionali.

Psicologia
Trattamento orientato al superamento delle turbe emotive-relazionali 
e al sostegno psicologico della persona. Favorisce lo sviluppo armoni-
co del bambino dal punto di vista cognitivo-affettivo-relazionale e svi-
luppa modalità di gestione delle situazioni problematiche facilitando il 
processo di crescita e sviluppo del soggetto.

Riabilitazione Neuropsicologica
Trattamento per il superamento dei disturbi specifici legati all’attenzio-
ne, al linguaggio, alla memoria, alle funzioni esecutive, all’orientamen-
to spazio-temporale, al ragionamento logico.

Interventi riabilitativi



Riabilitazione Neurovisiva
Intervento mirato al superamento dei deficit neurovisivi complessi per 
migliorare l’analisi visiva in funzione dell’autonomia e dell’apprendi-
mento.

Settore Educativo
L’intervento è costituito da per-
corsi di attività pratico manuali, 
espressive, informatiche e di 
socializzazione per favorire oc-
casioni di benessere  e promuo-
vere lo sviluppo dell’autonomia 
personale e sociale del soggetto.

Servizio Sociale
Accompagna e sostiene la persona con disabilità e la sua famiglia 
nell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa attraverso interventi 
di sostegno, di tutela e di integrazione nel proprio ambiente di vita, 
favorendo l’attivazione di risorse personali, istituzionali e territoriali.

Terapia Occupazionale
Trattamento delle difficoltà mo-
torie e prassiche che compro-
mettono l’evoluzione dell’auto-
nomia, delle attività funzionali, 
dell’inserimento scolastico, lavo-
rativo e sociale.

Il Centro di Pieve di Soligo è iscritto nell’elenco dei soggetti privati abi-
litati al rilascio delle diagnosi DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimen-
to) D.G.R. 2727 del 24/12/2012.

Centro Ausili
Ha l’obiettivo di informare, orientare, adattare e addestrare all’utilizzo 
di strumenti che facilitano il raggiungimento del miglior livello di auto-
nomia di persone con disabilità. Le attività del Centro@usili sono parte 
integrante dei progetti di riabilitazione sviluppati a favore degli utenti 
del presidio e riguardano: gli ambiti della mobilità, della comunicazio-
ne, dell’assistenza, delle attività di vita quotidiana, dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche e dell’utilizzo di strumentazioni informa-
tiche. 

Altri servizi offerti



Piscine
Presso il Centro sono in funzio-
ne una piscina terapeutica e una 
vasca olimpionica; quest’ultima 
è aperta al territorio per attività 
sportive dilettantistiche ed è gesti-
ta dall’A.D.S. Viribus Unitis. 

Centro di Mobilità
Ha la funzione di fornire consulenza ed abilitare le persone con qual-
siasi limitazione funzionale all’utilizzo di automezzi. Si effettuano va-
lutazioni multidisciplinari con il successivo rilascio di refertazioni da 
presentare alle commissioni mediche locali per il riconoscimento dell’i-
doneità alla guida. Il Centro di mobilità ha in comodato d’uso, grazie ad 
una collaborazione con FIAT Chrysler Automobiles e Mobilità e servizi, 
un simulatore di guida e un’auto multi adattata per la guida di persone 
con disabilità; inoltre è dotato di un circuito guida protetto di circa 
800 m.



Attività riabilitativa
Valutazione e trattamento pre-post intervento chirurgico ortopedico; 
il servizio è aperto a persone che, con qualsiasi patologia, intendono 
usufruire di attività riabilitativa in regime non convenzionato con il 
S.S.N.

Volontariato
I volontari sono una componente fondamentale delle attività con i 
bambini e i ragazzi e affiancano gli operatori responsabili dei proget-
ti educativi. Il Centro accoglie richieste di volontariato provvedendo, 
dopo opportuna valutazione e formazione, alla regolarizzazione dei 
volontari presso l’Associazione “don Luigi Monza”.



Documenti necessari per l’effettuazione della visita specialistica ed 
eventuale futura presa in carico:
• impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di li-

bera scelta
• eventuale documentazione clinica: fotocopia della cartella clinica, 

radiografie ecc.
• tessera sanitaria
• codice fiscale.

Orari 
Centralino: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30; sabato dalle 8.30 
alle 12.30.
Centro Unico Prenotazioni (CUP): da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 11.00.

Equipe
Collaborano al servizio medici (fisiatra, foniatra, neuropsichiatra in-
fantile, neurologo, oculista, psichiatra, pediatra), tecnici laureati (psi-
cologo, neuropsicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, pedagogi-
sta, ingegnere informatico), personale di riabilitazione (fisioterapista, 
logopedista, educatore professionale, neuropsicomotricista, terapista 
occupazionale, ortottista), personale sanitario (infermieri, operatori 
socio sanitari).

Modalità di accesso
La Nostra Famiglia è accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale ai sen-
si dell’art. 26 L. 833/78 e per effetto dell’art. 19, VI comma, della L.R. 
22/2002 del Veneto. 
La famiglia, o altra persona avente la tutela del soggetto, minore o 
adulto, può contattare la struttura per la prenotazione di una prima 
visita specialistica sia telefonicamente che presentandosi di persona al 
Presidio di Riabilitazione. 
L’accesso è libero per tutti i cittadini residenti in Italia o comunque 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

La richiesta di visita specialistica deve essere prescritta dal medico di 
medicina generale o pediatra di libera scelta.
Essa si può concludere con i seguenti esiti:
• presa in carico del paziente
• invio dello stesso ad altre strutture idonee
• controlli periodici

L’accoglimento dell’utenza per la presa in carico riabilitativa avviene 
dopo che il Presidio ha ricevuto formale approvazione (ossia l’impe-
gnativa) del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, 
del piano di intervento proposto dal medico specialista del Presidio.
Per gli utenti residenti fuori dal territorio della Regione del Veneto è 
necessaria l’autorizzazione dell’impegnativa da parte della ASL di re-
sidenza.



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 Parini 
(LC), Conegliano - Pieve (TV), Ostuni - Brindisi (BR) e S. Vito al Ta-
gliamento (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 Monte Grappa, 96 - Pieve di Soligo (Tv)
Tel 0438 9062 - fax 0438 980444 
pieve@ps.lnf.it
www.lanostrafamiglia.it


