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Il SOLE 

 

 
 “C’è qualcosa di delizioso nello scrivere le prime parole di una storia, non sai mai dove ti 

 porteranno” 
 

 
 

E’ un progetto che nasce dalla volontà di 

dare voce e visibilità al mondo della 

“psichiatria” raccogliendo il contributo 

diretto delle ospiti della struttura SRSR H24 

di Villa Giuseppina. Questa attività di 

gruppo ha lo scopo di incrementare abilità 

quali la memoria, l’attenzione, la 

concentrazione, l’uso di strutture logiche, 

nonché di facilitare lo sviluppo di abilità 

sociali, favorendo lo scambio di opinioni tra 

i partecipanti e condividere spazi e tempi di 

vita in modo funzionale. Le partecipanti 

vengono invitate, inoltre, a riflettere sugli 

argomenti di discussione connessi con la 

realtà esterna e con quella interna inerente 

al percorso riabilitativo al 

Beatrix Potter 
 

fine di stimolare e recuperare le capacità 

cognitive e relazionali, abilità spesso 

offuscate dalla cronicità della malattia 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

psichiatrica. Inoltre, rappresenta uno spazio strutturato di mediazione espressiva, all’interno del 

quale le partecipanti hanno la possibilità di esprimersi attraverso un processo che consenta loro di 

raccontare, rielaborare, ricostruire le proprie esperienze conservandole nel tempo. Alla luce di 

quanto sopra, le ospiti si occuperanno di scrivere articoli, sotto supervisione delle Dott.sse del 

reparto, su vari temi d’interesse per pubblicare una volta al mese un’edizione del: “Il Sole H24”. 

Ogni copia verrà redatta in cartaceo e distribuita sia all’interno della Struttura che sul territorio, 

oltre che in formato PDF per essere pubblicizzata online e sul sito di Villa Giuseppina. 

 

 

 

 

 

PLANNING SETTIMANALE 

 
 “Le abitudini sono forme concrete del ritmo, sono la quota di ritmo che ci aiuta a vivere” 

 

 
 

Julio Cortàzar 
 

La pianificazione settimanale di spazi, di 

attività riabilitative e risocializzanti risulta 

essere parte fondamentale nel progetto 

riabilitativo del SRSR H24 in quanto 

risponde alla necessità di condivisione della 

quotidianità e al bisogno di sicurezza e 

stabilità delle ospiti. 

L’obiettivo della pianificazione è quello di 

favorire l’integrazione e la partecipazione 

attiva delle utenti che diventano le 

protagoniste del loro percorso riabilitativo, 

stimolando a pieno le risorse, gli interessi e 

le abilità del singolo. 

 
 

Per i motivi sopraelencati verrà esposto in entrambi i reparti il “planning” settimanale di tutte le 

attività concordate con le utenti, per risvegliare la motivazione al cambiamento ed i contatti con il 

gruppo. 



ATTIVITA’ RIABILITATIVE  
  

“Qualsiasi evento storico, per quanto nefasto possa essere è sempre posto su di una via che 

 porta al positivo, ha sempre un significato costruttivo” 
 

Sant’Agostino 

 

 

Le attività riabilitative possono essere classificate in: attività di primo livello e attività di 

secondo livello. 

Il primo livello riguarda tutto ciò che è 

inerente alla vita quotidiana nei suoi risvolti 

personali, familiari e sociali. Sono orientate 

prevalentemente sulla realtà esterna del 

paziente, dei suoi comportamenti, sul suo 

modo di interagire con l’ambiente, sulle 

attività concrete e utilizzano 

prevalentemente l’agire. Il secondo livello è 

più complesso: attraverso tecniche 

particolari mirate a far emergere, 

riconoscere ed elaborare il vissuto emotivo, 

il paziente raggiunge un miglior livello di 

consapevolezza e adattamento. Queste 

attività sono finalizzate al recupero di più 

adeguate capacità di Insight e relazionali. Si 

rivolgono essenzialmente al mondo interno 

del paziente, alle sue ansie, alle sue 

emozioni e ai suoi conflitti, utilizzano la 

riflessione e l’introspezione. 

Per queste motivazioni, durante la settimana in entrambi i reparti si alterneranno attività sia di 

primo che di secondo livello con il fine ultimo di garantire una presa in carico globale. 

 

 

 
 

L’Equipe Riabilitativa H24 
 

Dott.ssa Delfini, Dott.ssa De Angelis, 

Dott.ssa Garrasi, Dott.ssa Neri, 

Dott.ssa Palmieri, Dott.ssa Passarelli, 

Dott.ssa Peduto, Dott.ssa Pella, Dott.ssa Riccio 


