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La mission della Fondazione Castellini ONLUS, una R.S.A attiva da più di un secolo, è quella di dare risposte di valore umano e professionale a coloro che presentano disagio e
sofferenza connessi con la patologia dell’anziano. Nell’ambito della Fondazione Castellini è stata aperta nel febbraio 2008 la Casa di Anania, che comprende una CRM (20 posti
letto), una CPM (12 posti letto), due appartamenti di Residenzialità Leggera (9 posti letto), un Centro Diurno (10 posti). Offre diverse attività che, in linea con la mission della
Fondazione, si pongono come obiettivo la cura e la riabilitazione di disturbi mentali gravi.
La visione della riabilitazione ha il focus sulla reintegrazione sociale dell’individuo secondo tre linee di intervento:
•Lavoro attraverso processi gestiti dalla nostra struttura in rete con il territorio tramite la Cooperativa il Broletto;
•Ruolo sociale delle Famiglie, intese come interlocutori del lavoro di rete;
•Radicamento sul territorio, tramite un interscambio con la società melegnanese, grazie anche all’intervento di volontari.
Il processo riabilitativo si declina con il Dipartimento di Salute Mentale in tutte le fasi operative (valutazione dell’invio e successivamente del paziente, ingresso, osservazione,
definizione degli obiettivi e della progettazione dell’intervento, trattamento e valutazione periodica, ristrutturazione del contesto ambientale esterno o, quando comunque
insufficiente, collaborazione a definire, in base alle esigenze individuali, le caratteristiche migliori della comunità che proseguirà il trattamento, dimissione).
La Cooperativa Il Broletto, aperta nel gennaio 2011, è di tipo A e B; la seconda parte si occupa di tirocini lavorativi e assunzioni di lavoratori svantaggiati.

Attività espressive
Gruppi in cui il personale educativo affiancato da
un pittore professionista offre agli ospiti la
possibilità di esprimersi attraverso le arti
grafiche e musicali

Attività volte al potenziamento delle autonomie personali
Si tratta di attività improntate all’agire nella quotidianità attraverso interventi
individuali e/o di gruppo supportati da personale ausiliario ed educativo.

•Cura del Sé e dell’igiene personale
•Attività alberghiere
•Gruppo cucina

•Gruppo pittura e disegno
•Attività musicali

Riunioni con specialisti

Attività motorie
Offrono attività riabilitative
strutturate in un setting idoneo
condotte da professionisti
del settore affiancati da
personale educativo.
Garantiscono il mantenimento
delle abilità motorie in un
contesto risocializzante.

•Gruppo ballo
•Gruppo ginnastica

Gruppi in cui si discute di
situazioni problematiche e
sul riconoscimento e
gestione dell’ansia e delle
emozioni.

Attività di vela
La barca a vela può essere intesa come
metafora della vita sociale, in quanto implica
un confronto del soggetto con l’ambiente e
con gli altri in uno spazio definito, che
impone la condivisione di obiettivi e il
rispetto dei ruoli. Entrano in gioco capacità
di adattamento, di autocontrollo, tolleranza
alle frustrazioni ed agli imprevisti, qualità
che si riverberano nelle dinamiche gruppali.

•Riunione di Comunità, con psicologo
•Gruppo di psicoterapia, con psichiatra

Attività ludico-risocializzanti
Sono finalizzate ad instaurare un
contatto diretto ed integrato con la
società esterna.

•Gruppo bowling
•Gruppo pizza
•Gruppo uscite/gite culturali

Inserimenti lavorativi
La Cooperativa il Broletto offre due
possibili percorsi: attività di tirocinio
osservativo-risocializzante in ambito
lavorativo; assunzione all’interno della
stessa. Gli ambiti prevalenti sono la
ristorazione
(bar,
cucina),
attività
promozionali e attività informatica inserita
all’interno di
un progetto innovativo regionale (TR51).

Giornata di studio
“Il clima come fattore terapeutico nelle
comunità residenziali”
MILANO, 28 SETTEMBRE 2012

Attività incentrate sull’elaborazione
dei vissuti e contenimento dell’emotività
Focalizzano l’attenzione sulla sfera emotiva della persona
all’interno di un setting strutturato ad alto
livello di contenimento.
Tali attività agiscono
inoltre sul mantenimento e sulla costruzione
di abilità cognitive funzionali.

•Gruppo Cineforum
•Gruppo Lettura

