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“Radici … per il Futuro” 

 
A causa della sospensione delle attività del centro diurno Dopo di NOI di Mortara determinata dal Decreto Cura 
Italia, abbiamo individuato una sede ed uno spazio alternativo per poter accogliere in sicurezza le persone con 
disabilità che necessitano di maggiori sostegni personali prive di genitori o che non possono essere seguiti al loro 
domicilio.  
Grazie alla disponibilità delle suore Pianzoline di Mortara, abbiamo acquisito l’utilizzo esclusivo in via temporanea di 
Casa Sant’ANNA (nella foto) e di Casa Nazareth. Due edifici in perfetto stato di funzionamento, situati all’interno del 
parco di Casa Madre nel centro di Mortara, interamente protetti da un muro di cinta, con affaccio diretto su un 
grande spazio verde anticamente adibito ad orto ma ormai non più coltivato.  
 

 
 
Per questo motivo, con l’arrivo della primavera e dell’ora legale, tenuto conto che ad oggi gli operatori dei nostri 
servizi stanno bene ed abbiamo acquisito questi nuovi spazi particolarmente ampi, protetti,  all’interno di un parco 
senza barriere dove si può passeggiare, lavorare la terra ed all’aria aperta, abbiamo pensato di ri-organizzare 
l’attività di accoglienza del centro diurno attraverso un progetto che abbiamo chiamato “radici  … per il futuro”.  

Perché presso Casa Madre sarà possibile     

- svolgere passeggiate nel parco, assistiti direttamente ma anche a distanza (in quanto il parco è 

interamente cintato da mura)  

- pranzare all’aperto 

- lavorare per tenere in ordine il giardino 

- lavorare per ripristinare l’orto 

- svolgere attività motoria in giardino  

- svolgere attività espressive, suonare e cantare 

- prendere il sole 

Per realizzare questo progetto abbiamo formato e preparato tutti gli operatori COME NOI, gli utenti i loro genitori ed 
i volontari all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale informandoli sulle procedure di sicurezza adottate.    
 

orario  Attività prevalente  Operatori Presenti per ogni 
gruppo  

9, 15-11,45  Attività Assistita di giardinaggio ed orticoltura 
Passeggiate nel parco  

1 / 2 operatori   
supporto specialistico al bisogno  
supporto OSS/ASA e/o Volontario 
  

12,30 -14,00 Allestimento pranzo, pranzo e Relax  

14,00-16,00 Attività didattica e/o espressiva nel salone  

 
Gli operatori ed i volontari opereranno con l’ausilio di mascherine garantendo il rispetto delle necessarie distanze di 
sicurezza. Chi fosse interessato a frequentare il servizio CDD usufruendo di tale opportunità è pregato di restituire il 
foglio retrostante debitamente compilato .   

Il direttore dell’ente Marco Bollani  

mailto:direzione@coopcomenoi.it


                                                                                                                         

Sede Legale: Via Mirabelli 47  - 27036  Mortara (PV) - Tel. 0384.299045    - Fax  0384.331858-  Mail direzione@coopcomenoi.it  
C.F.- P.Iva e n° iscrizione R.I. di Pavia 01151380183 –; Iscritta al n. A114925 Albo Nazionale delle coop. a mutualità prevalente  

Uso del marchio autorizzato da Anffas Nazionale con delibera CDN del 29-30/04/05Socio del Consorzio degli Enti a Marchio Anffas “La Rosa Blu” 

 

 
Lettera di ADESIONE Progetto Radici per il futuro  

 
 

Oggetto: “Progetto Radici per il futuro”  Progetto individuale per attività occupazionale CDD Dopo di NOI  Mortara  

 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di genitore e amministrazione di sostegno di ……………………………………………………………………………………………… 

persona con grave disabilità attualmente frequentante il Centro Diurno CDD Dopo di NOI gestito dalla Cooperativa 

Sociale COME NOI di Mortara, considerata la possibilità di funzionamento alternativo garantita ai sensi di legge dal 

servizio citato, autorizzo (solo nome) …………………………………………………………………………………………………………………………  

a partecipare al Radici per il Futuro  finalizzato a garantire il benessere di mio figlio attraverso un sostegno 

educativo individuale mediante le seguenti attività’ (indicare area di bisogno per cui si chiede intervento)   

 

Supporto domiciliare 
Spesa 

Farmaci 

Telefonata 
quotidiana 

Video 
Chiamata 

Individuale 
e/o di gruppo 

 

Accoglienza  
presso Casa 

Madre e lavoro 
nell’orto  

Preparazione e 
consegna 

materiale didattico 
a domicilio 

 
 
 
 

    

 

La frequenza e le modalità di accoglienza potranno essere concordate sulla base delle esigenze personali e 

successivamente calendarizzate tenendo conto delle concrete possibilità organizzative dell’ente in regime di 

funzionamento COVID.   

Mortara, lì 18 marzo  2020  
 
 

Il Genitore/ Amministratore di Sostegno  
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