
C.D.D.

Contattateci senza impegno per concordare 
una visita al Centro, per conoscere meglio 

questa realtà del territorio.
Potete richiedere la Carta dei Servizi
che meglio dettaglia l’Unità d’Offerta

e le sue caratteristiche.

«Camminate nella carità,
come Cristo ha amato voi.
Egli vuole essere raffigurato
e amato nelle sue creature...
riterrà fatto a sé tutto il bene
che a questi avrete fatto...»

Beato Francesco Spinelli 

Istituto Suore Adoratrici del SS. Sacramento
CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI

Via Galileo Galilei, 18
26027 RIVOLTA D’ADDA (CR)

tel. 0363 77022 • fax 0373 370264
casafamigliaspinelli@tiscali.it

www.casafamigliaspinelli.it

Centro Diurno per Disabili

“S. Alberto”
Il Centro Diurno Disabili “S. Alberto” 

è una delle risorse presenti 
all’interno del contesto polivalente 
di Casa Famiglia a Rivolta d’Adda.
La Casa, fondata da Padre Spinelli, 

vanta un’esperienza centenaria 
nel settore della disabilità e, 

grazie al lavoro di continuo rinnovo 
e adattamento ai tempi curato 

dalle Suore Adoratrici, 
oggi è in grado di offrire un’ampia gamma 

di risposte differenziate ai molteplici 
bisogni delle persone diversamente abili.

Negli spazi di Casa Famiglia 
oltre al Centro Diurno S. Alberto 

si sviluppano una Comunità Socio Sanitaria, 
un Centro Socio Educativo, 

una Residenza Sanitaria per Disabili, 
una Residenza Sanitaria Assistenziale 

per Anziani.



Destinatari e Finalità

Come accedere, a chi rivolgersi

Il Centro Diurno Disabili “Sant’Alberto” è una unità 
d’offerta diurna accreditata dal 2006 per 20 posti dalla 
Regione Lombardia con DGR n. 8/2227. La struttura 
accoglie persone disabili nella fascia d’età 18-65 anni, 
con eventuale deroga in caso di minorenni, secondo la 
normativa.

Destinatari del C.D.D. sono le persone diversamente 
abili residenti nei Comuni del cremasco e nelle 
province limitrofe di Bergamo, Lodi, Milano.
All’interno del C.D.D. le persone disabili trovano una 
struttura di appoggio alle situazioni di vita familiare e 
del loro ambito di vita quotidiana, attraverso interventi 
educativi, ricreativi, assistenziali e riabilitativi. E’ 
necessario un costante coinvolgimento della famiglia 
nella formulazione dei progetti individuali e nella 
verifica dei risultati ottenuti.

Il C.D.D. si propone diverse finalità:
•  sostegno diurno ai genitori con un figlio/a disabile 

adulto/a;
•  sostegno educativo della persona disabile nel 

processo di crescita, di strutturazione dell’identità 
adulta finalizzato a promuovere i requisiti necessari 
per una buona convivenza e integrazione familiare 
e comunitaria;

•  sostegno abilitativo e riabilitativo per l’acquisizione, 
il recupero ed il mantenimento funzionale delle 
capacità e delle autonomie della persona disabile;

•  sostegno psico-sociale al nucleo familiare per 
supportare i processi di cambiamento conseguenti 
la nascita e la permanenza in famiglia di un figlio/a 
con disabilità intellettiva;

•  diventare occasione, in merito anche alla tematica 
del “dopo di noi”, per un avvicinamento graduale 
ad una eventuale struttura residenziale quale ad 
esempio la R.S.D., C.S.S. o R.S.A., soprattutto 
laddove la permanenza nel nucleo familiare non si 
rende più possibile per difficoltà nella gestione al 
domicilio o carenza di risorse. 

Per accedere alla struttura si può prendere direttamente 
contatto con l’Istituto, chiedendo dell’assistente 
sociale, anche semplicemente per ricevere informazioni 
o per concordare una visita informativa.
Altra modalità di accesso è rappresentata anche dal 
servizio sociale di riferimento per residenza, che può 
offrire consulenza e prendere iniziali contatti con la 
struttura. 

Il C.D.D. per realizzare tali finalità assicura le 
seguenti prestazioni:

1. AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE
Sviluppo, mantenimento delle abilità raggiunte e 
potenziamento delle competenze nelle azioni di 
cura della propria persona (assistenza e sostegno 
nell’alimentazione, nell’abbigliamento, nell’igiene 
personale e nella deambulazione, attività di cucina)
2. AREA PSICOMOTORIA
Potenziamento e mantenimento funzionale delle 
abilità motorie (piscina, ippoterapia, psicomotricità, 
fisioterapia).
3. AREA COGNITIVA
Potenziamento e mantenimento delle abilità 
cognitive e neuropsicologiche: attenzione, concen- 
trazione, memoria (attività di mantenimento 
culturale, giornalino, lab. informatico, esplorazione 
e conoscenza dell’ambiente).
4. AREA COMUNICATIVA
Ampliamento e potenziamento delle capacità di 
comunicazione verbali e non, anche attraverso 
tecniche ed ausili (Comunicazione Aumentativa 
Facilitata) abilità espressive (laboratori di pittura, 
falegnameria, pittura su stoffa, decoupage, pasta di 
sale, manipolazione, arteterapia, musicoterapia).
5. AREA EMOTIVO AFFETTIVA RELAZIONALE
Miglioramento e potenziamento delle capacità di  
gestione e controllo delle proprie emozioni, favoren-
do il rilassamento, per una migliore interazione con 
gli altri. Attività sociali e socializzanti (Pet-therapy, 
Stimolazione Basale).
6. AREA LUDICA
Gite, giochi, shopping, uscite presso la biblioteca o a 
teatro, orticoltura.
Le attività si svolgono all’interno del C.D.D. e nel 
territorio di appartenenza. In primavera ed estate 
anche nel grande parco di Casa Famiglia.

Apertura: il C.D.D. è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 16 per 235 giorni l’anno.

Prestazioni e Attività


