MARZO 2018
storie di vita
testimonianze
esperienze formative
animazione

nelle residenze e centri diurni

“iPAB care” è il nome pensato per un ciclo di
appuntamenti raccolti nel mese di marzo 2018
che intende valorizzare le molteplici azioni che
nel corso dell’anno vengono proposte nelle residenze e nei centri diurni gestiti da Ipab di Vicenza e da Ipark.
“iPAB care” ha un significato preciso che lega lo
scopo e gli obiettivi del nostro Ente, nella sua articolata organizzazione di servizi e di attività, al
tema del “prendersi cura” che è il focus che deve
indirizzare ogni scelta e ogni comportamento da
parte di ciascuno di noi. “Prendersi cura della
persona e della comunità” è quindi il filo conduttore del nostro agire.
In questa proposta d’inizio anno, pensata anche
per celebrare la fusione tra due enti, di storica costituzione, dediti all’assistenza vicentina che ha
portato alla nascita di IPAB di Vicenza avvenuto
nel 2003, il focus è la persona. Quella “persona”
che abbisogna di cure e assistenza ma anche di
sentirsi viva e partecipe. Così, scorrendo le varie
proposte ideate e promosse dal personale delle
diverse strutture, troviamo storie di vita, testimonianze, esperienze di crescita formativa senza
tralasciare momenti di animazione e divertimento per allietare e rallegrare uno stare insieme che
coinvolge ospiti, famigliari, volontari, personale
di servizio e l’intera comunità vicentina.
Mi auguro che questa quindicina di appuntamenti offra una sincera fotografia di come il
“prendersi cura” viene quotidianamente vissuto
nei nostri ambienti ringraziando tutte le persone
coinvolte per il loro impegno e la loro dedizione.
Vicenza, marzo 2018
Lucio Turra
Presidente di IPAB di Vicenza

Venerdì 9 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “S. Camillo”

“L’arpa che racconta”
Concerto d’arpa tenuto dalle Studentesse del Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, intervallato da
letture di riflessioni e pensieri raccolti dai residenti sul
tema della relazione e della quotidianità

Sabato 10 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “Salvi”

Spettacolo di Tango
con Associazione “Non solo Tango” di Vicenza

Martedì 13 marzo 2018, ore 10.00
Centro Diurno “O. Trento”

“Raccontiamoci con le foto”
Mostra fotografica con foto e racconti di momenti di
vita sia degli ospiti che del personale
Esposizione di foto e racconti di momenti speciali dei
loro vissuti

Martedì 13 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “S. Camillo”

“L’arte ad ogni età”
Laboratorio espressivo in struttura con i bambini della parrocchia di Sant’Andrea

Martedì 13 marzo 2018, ore 16.00
Chiesa di S. Giuliano

La Chiesa di San Giuliano
Presentazione alle persone delle Residenze “Salvi” e
“S. Camillo” della Guida storico-artistica della chiesa
di S. Giuliano, in Vicenza
a cura di Leopoldo Lioy

Mercoledì 14 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “Parco Città” - Ipak

Tombolata
con il Circolo Sempreverdi

Mercoledì 14 marzo 2018, ore 10.30
Centro Diurno “Bachelet”

“Cantiamo insieme”
Concerto con il Gruppo Alpini “Vincenzo Periz” di
Settecà - Bertesina - Bertesinella
Ascoltare e cantare insieme agli alpini canti popolari
per ricordare i tempi passati

Mercoledì 14 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “Monte Crocetta”

“Ritorna il Filò… storie per ricordare chi siamo”
con Galliano Rosset, Gianfranco Sinico e la Compagnia “Astichello”

Mercoledì 14 marzo 2018, ore 9.45
Residenza “Trento”

Presentazione video “Ascolta... ti racconto qualcosa di me. Angelina Santucci”
L’esperienza dell’ex consigliera del CdA di IPAB di
Vicenza

“Tessitori di Voce” e “Civiltà del Verde”
Il racconto del percorso condotto nella residenza da
due esperienze di volontariato

Giovedì 15 marzo 2018, dalle ore 14.00 alle 15.30
Residenza “Monte Crocetta”

“Cos’è il Sente Mente Day” *
Resoconto informativo dell’evento
Testimonianza del personale del Centro Servizi Monte Crocetta di IPAB Vicenza
Roberto Verde e Manuela Masiero, infermieri
Luana Campailla, educatrice
Manuela Fantin, Patrizia Ozzi e Chiara Bedin, Operatori Socio Sanitari
Massimo Dalle Palle, infermiere coordinatore del
Centro Servizi Monte Crocetta

Venerdì 16 marzo 2018, ore 10.30
Centro Diurno “Villa Rota Barbieri”

“Il sasso nello stagno”
Presentazione di racconti della vita, esperienze, riflessioni e illustrazioni degli ospiti raccolti negli anni

Sabato 17 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “Salvi”

“C’era una volta… una volta c’era!”
Presentazione del libro con raccolta di esperienze e
ricordi degli ospiti della residenza Salvi ideato e realizzato dal Servizio educatori

Domenica 18 marzo 2018, ore 15.45
Residenza “Trento”

Concerto con il Coro “Il sogno”
dell’Associazione Orizzonti Comuni

Martedì 20 marzo 2018, ore 15.45
Residenza “Trento”

Danze Popolari “Promenade” con il gruppo FAN
del Centro Diurno l’Aquilone dell’ULSS 8 Berica

Martedì 20 marzo 2018, ore 16.00
Residenza “Parco Città” - Ipak

“Giorno di festa”
di Jacques Tati, Francia 1949
Visione e commento del film
in collaborazione con Associazione Auser di Vicenza
di Paul Frankeur, Jacques Tati, Guy Decomble, Santa
Relli, Maine Vallée. (Comico)

Giovedì 22 marzo 2018, dalle ore 14.00 alle 15.30
Residenza “Monte Crocetta”

“Cos’è il Sente Mente Day” *
Resoconto informativo dell’evento
Testimonianza del personale del Centro Servizi Monte
Crocetta di IPAB Vicenza
Roberto Verde e Manuela Masiero, infermieri
Luana Campailla, educatrice
Manuela Fantin, Patrizia Ozzi e Chiara Bedin, Operatori Socio Sanitari
Massimo Dalle Palle, infermiere coordinatore del
Centro Servizi Monte Crocetta

* incontro realizzato con il patrocinio del
Collegio IPASVI di Vicenza

Mission
Non sono molti quelli che davvero possono dire di conoscere l’attività svolta da Ipab di Vicenza, che spazia
in numerosissimi e inimmaginabili settori, dato che
l’Istituto nasce e tuttora opera, come recita lo statuto,
per “Promuovere e salvaguardare la dignità della
persona in stato di bisogno, attuando interventi di
carattere socio-sanitario e culturale a tutela dell’infanzia, della famiglia, della maternità, dell’avviamento al lavoro, dello studio, dell’invalidità, della
terza età e delle persone dimesse o dimissibili dagli
istituti di prevenzione e pena…e a tal fine promuove dirige e coordina iniziative nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, così come in campo
culturale”.
Servizi
Proprio per l’ampio campo di operatività previsto dallo statuto, IPAB di Vicenza offre oggi una variegata
gamma di servizi, in particolar modo nel settore socio-assistenziale, rivolti prevalentemente alle persone
e agli anziani non autosufficienti.
Sono circa 600 le persone coinvolte nelle attività
dell’Ente a copertura di una complessa macchina organizzativa che segue più di 800 tra residenti e ospiti.
Centri di servizio gestiti da IPAB di Vicenza:
- Residenza “Girolamo Salvi”
- Residenza “Ottavio Trento”
- Residenza “San Pietro”
- Residenza “Monte Crocetta“
- Residenza “Proti Vajenti Malacarne“
IPAB di Vicenza è socio unico di IPARK Srl che gestisce i seguenti Centri di servizio:
- Residenza “Parco Città”
- Residenza “San Camillo”
- Centro Diurno “Villa Rota Barbieri”
- Centro Diurno “Ottavio Trento”
- Centro Diurno “Bachelet”
IPAB di Vicenza
Contrà San Pietro, 60 - Vicenza
tel. 0444 218812
segreteria@ipab.vicenza.it
Facebook: IPAB di Vicenza

