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«stare bene insieme»

La solitudine è il male del nostro tempo

• Viviamo in una società competitiva, che tende ad
escludere chi non mantiene il passo. Basta un
problema familiare, una malattia invalidante e si è
tagliati fuori dalle relazioni sociali.

• La solitudine è una spirale: chi sente di essere isolato
e fuori dal giro delle relazioni sociali sviluppa
comportamenti che lo isolano ancora di più.

• Ma l’uomo non può vivere da solo. 

• E’ la relazione con gli altri che costituisce la nostra
identità.

• La rete di relazioni ci sostiene in ogni momento.
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La solitudine è il male del nostro tempo

• Viviamo in una società competitiva, che tende ad 
escludere chi non mantiene il passo. Basta un problema 
familiare, una malattia invalidante e si è tagliati fuori 
dalle relazioni sociali.

• La solitudine è una spirale: chi sente di essere isolato e 
fuori dal giro delle relazioni sociali sviluppa 
comportamenti che lo isolano ancora di più.

• Ma l’uomo non può vivere da solo. 

• E’ la relazione con gli altri che costituisce la nostra 
identità. 

• La rete di relazioni ci sostiene in ogni momento.
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Uscire dalla solitudine
• Dalla solitudine nessuno si può salvare da solo, né solo con i

farmaci, il gruppo è la cura
• Crediamo che uscirne sia possibile con la forza dell’inclusione

che permette di tornare a prendersi cura di sé
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Mission

• Portiamo avanti percorsi di riabilitazione sociale

di persone “involontariamente sole” attraverso la promozione di forme aggregative utilizzando come 
principali strumenti: 

– le attività di Gruppo 

– l’Inclusione Sociale incontrando nelle attività anche persone che non hanno disagio relazionale

– il sostegno Individuale come mezzo per portare le persone nel Gruppo
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Riabilitazione sociale per noi vuol dire:
Avviare alla relazione 

Uscire di casa, Incontrare altri, Allacciare legami extra 
familiari

Migliorare le competenze 
Affettive e cognitive

Attuare una maggiore autonomia
Facilitare incontri autogestiti, Permettere la gestione della 
vita quotidiana, Dare accesso al lavoro 

Dare un sollievo alla famiglia come effetto dell’intervento sul 
familiare disagiato

Evitare ospedalizzazioni
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“La casa è quel posto 

dove, quando ci vai, 

ti accolgono sempre”
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La modalità di Lavoro Prevalente
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Il Gruppo
in gruppo otteniamo qualcosa che 

singolarmente non ci riesce così bene

Stare BeneSolitudine
Sofferenza Insieme
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Formazione Movimento Manualità Autogestione

Convivialità Alimentazione Espressione
[Lavoro]

Sostegno Immagine Abilità mentali

Relazioni Cura del Corpo Cura della Mente Autonomia

Il Percorso di Inclusione
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Insieme
Stare Bene

No Assistenza

Autocontrollo, Rispetto e Relazioni Sociali, Amicizia, Affettività, 

Autostima

Occupazione e Strutturazione del Tempo

Solitudine
Sofferenza
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Attività diverse, stimolanti e sfidanti 
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Testimonianze …

• Questa vacanza mi è piaciuta molto, mi sono divertita tanto con gli altri e 
sono riuscita ad affrontare le mie paure, la montagna penso aiuti molto 
dove solamente il cielo resta il limite da superare 

• Il primo giorno ero un po’ agitata nello stare insieme agli altri …. ma poi 
però sono riuscita a lasciarmi coinvolgere dal gruppo e mi sono sentita 
libera di ridere e scherzare su qualsiasi tipo di argomento. In quei 
momenti non esisteva alcun tipo di pensiero, anzi ero pienamente in 
armonia con le circostanze. Per quanto mi riguarda dovrebbe essere 
sempre così 
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Attività diverse, stimolanti e sfidanti 
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Testimonianze …

• La vacanza che ho passato è stata molto rilassante e piena di emozioni, 
mi sono sentito veramente bene con gli altri e aver portato la mia felicità 
al massimo sono veramente felice sono pieno di felicità. Nonostante la 
mole c’è l’ho fatta a camminare e temevo di non farcela grazie a tutti. 

• E stato veramente bello stare insieme, chiacchierare e vedere l’allegria di 
noi tutti, sono veramente contento 

• E stata una bellissima serata e molto allegra mi è piaciuto stare insieme a 
voi, veramente bella, grazie di tutto 

Presentazione del 1 ottobre 2022 11



«stare bene insieme»

Attività diverse, stimolanti e sfidanti 
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… Testimonianze

E’ iniziata così,
eravamo dei ragazzi che avevano qualcosa da 
dire
mille segreti da raccontare
e ridere insieme.
Ognuno di noi era diverso dagli altri
Ma stare insieme ci ha uniti,
ci ha fatto crescere facendoci anche divertire.
Organizzatori, volontari e genitori
ci hanno portato la voglia di stare insieme.
Questo è lo spirito della Casa Blu.

A.D.C.

Presentazione del 1 ottobre 2022 13



«stare bene insieme»

E’ un viaggio, è divertente, non dura per sempre …
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Non avere paura !

Se non sali sul treno,
resterai sempre 

al punto di partenza.
Se soffri, continuerai a 

soffrire.

Noi ti proponiamo un viaggio. Non tutti 
i compagni ti potranno piacere, con 

alcuni avrai da discutere. Noi ti 
accompagneremo in questo viaggio, 

che è la vita, e ne cercheremo un 
senso.

Quando avrai 
trovato il tuo posto, 

potrai scendere e 
fermarti lì, oppure 
rimanere con noi 
verso nuovi posti.

Stare BeneSolitudine
Sofferenza Insieme
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Diversi Livelli di Partecipazione
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• Partecipo attivamente agli 

eventi cantando, ballando, 
proponendo giochi nuovi, …

• Propongo nuove attività
• Organizzo autogestione

4-Volontario Occasionale
• Collaboro con i volontari
• Progetto gli eventi 
• Preparo le sale
• Faccio 
• servizio ala, cucina, dj, …
• Aiuto a pulire le sale

• Partecipo quando ho voglia
• Quando non sto bene sto a casa
• Preferisco ascoltare che 

interagire

1-Utente

• Capisco che è unpercorso di aiuto
• Partecipo con costanza
• Ascolto e collaboro
• Quando partecipo mi sento bene

2-Socio impegnato

BASSO                                         Impegno Personale                                 ALTO

Insieme
Stare Bene

Solitudine
Sofferenza
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Stamattina qui in piazza …
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Foto del 2021



«stare bene insieme»

Chi siamo

Siamo nati nel 2018 da un gruppo di familiari che hanno ritenuto necessario costituire 

“La Casa Blu” per meglio sostenere i loro cari.

Il nostro Patrimonio
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Punti di forza

• operatività in ambiente privato

• attività non cliniche

• integrazione con il tessuto sociale del territorio

• gestione di adulti e ragazzi in contesti dedicati 

• pluralità di laboratori di durata limitata 

• attività modulata in base alla risposta del gruppo 

• intensità e continuità degli eventi

• rete di partner che partecipano alle attività

• approccio scientifico
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L’approccio Bio-Psico-Sociale
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Medici 

Psicologi, 
Psicoterapeuti, 
Counselor

Volontari, 
Educatori,

Professionisti,
Altre associazioni,

Società inclusiva

Benessere fisico
Genetica
Disabilità

Amicizie
Scuola
Lavoro

Ambiente sociale

Alimentazio
ne, Effetti di 

farmaci o 
droghe

SALUTE
Famiglia
Relazioni
Traumi

Emozioni 
Carattere 
Reattività
Immagine

Autostima
Attitudini
Credenze

Abilità 
intellettive
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La Supervisione

• Utilizziamo la Supervisione di Gruppo.

• E’ un riesame delle attività svolte dai volontari fatto da 
una persona qualificata ed esterna all’attività operativa.

• Viene effettuata ogni due-tre mesi in modo collegiale 
con tutti i volontari riuniti e nel corso dell’incontro 
ciascuno racconta le proprie attività espone le difficoltà 
che si è trovato a gestire.

• Ha lo scopo di aiutare i volontari stessi ad operare nel 
modo più corretto possibile rispetto ai problemi che 
devono affrontare ogni giorno e a garantire ai Soci la 
massima qualità del servizio possibile.
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Partner
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Lucia Equipe parrucchiera/estetista

Via G. Medici, 64, 36100 Vicenza VI

Tel 0444 922229
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AAA Cerchiamo Volontari …

• Perché essere Volontario

– Hai tempo libero e finora lo hai dedicato solo a te stesso?

– Decidere di impegnarsi gratuitamente per gli altri può dare una svolta alla vita.

• Cosa fa il Volontario?

– In Casa Blu il Volontario può ampiamente scegliere cosa fare:

• Partecipare ad attività esistenti affiancando o sostituendo altri Volontari.

• Proporre nuove attività che corrispondono ai suoi hobbies.

• Quanto Tempo deve dedicare?

– Quello che ha disponibile, 

– Non c’è alcun vincolo di tempo, 

– È necessario condividere le finalità e partecipare in modo non occasionale offrendo empatia.

• Dove?

– a Vicenza

– a Valdagno

Presentazione del 1 ottobre 2022 22



«stare bene insieme»

Dove

Serviamo il territorio dei Comuni di Vicenza e Valdagno (ca. 70%)

e dei comuni limitrofi

* la mappa illustra i comuni di residenza dei soci destinatari
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Oratorio Araceli Sala C 
- Gruppi e laboratori 10-20 posti 

Centro aggregazione Ferrovieri
- feste e cucina 20-100 posti 

Orto urbano via Fratelli bandiera 

(tavolo e panchine in ombra) 

- gruppi 8-30 posti 

Vicenza

Valdagno
Palazzo del Comune

- Piazza del Comune, 4
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FINE

Contatti

tel +39 333 363 9918 – ore ufficio
Se trovi spento lascia un messaggio sms o whatsapp e sarai ricontattato
mail: info@lacasablu.org
pec: pec@pec.lacasablu.org

Se vuoi fare una Donazione

Banca Intesa – Filiale Accentrata Terzo Settore
IBAN – IT 71 G 0306 90960 6100000164880 
Causale: Erogazione liberale”

5 x mille

95136870243
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