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Edificio 1
Piano Terra

Servizi Educativo
Riabilitativi e Sanitari
È il cuore del Centro, si sviluppa su due livelli in cui vengono svolte
le principali attività di natura Educativa, Riabilitativa e Sanitaria rivolte a
bambini giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.
• Area Sanitaria: è fondamentale poter disporre di un’Area Sanitaria
all’interno del centro. Qui l’equipe multidisciplinare effettua la valutazione
dei singoli casi e si definisce il percorso riabilitativo. Vista la gravità
dell’utenza aumenta anche la necessità di un monitoraggio sanitario
costante.
• 10 ambulatori, con cura particolare per la stanza per le prove visive e la
stanza per le prove audiometriche.
• Area Educativo – Riabilitativa: gli ospiti sono divisi in gruppi in base
alla disabilità sensoriale, l’età e lo stadio evolutivo. Seguono un percorso di
riabilitazione personalizzato che permetta loro di comunicare ed acquisire
competenze ed autonomia.
• 12 Aule e Laboratori per le attività didattiche ed occupazionali
• Area Ricerca: un’équipe specializzata lavora per creare, sperimentare e
mettere a punto metodologie e strumenti di supporto per le esigenze dei
singoli utenti con l’obiettivo di farli interagire con l’ambiente e conquistare
una loro autonomia.
• 6 aule dedicate alla ricerca.
• Sala multiuso che verrà destinata allo svolgimento di seminari, convegni,
attività teatrali, incontri con utenti, familiari e volontari.

A

Ambulatori
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754.000

Ambulatorio prove visive

Totale
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Accoglienza
Totale

794.000

717.850

I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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Edificio 1
Piano Primo
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Riabilitativi e Sanitari
Uffici

E

A

C
B

Sale
da pranzo

Aule

Aule per attività
ricreative

www.centro.legadelfilodoro.it

Edificio 1
Piano Primo

Servizi Educativo
Riabilitativi e Sanitari
Il primo piano è dedicato soprattutto all’attività riabilitativa e ospita alcuni
servizi del Centro Diurno. Gli ospiti a degenza diurna sono residenti nelle
zone limitrofe e ogni giorno si recano al Centro per svolgere le attività
necessarie al raggiungimento degli obiettivi educativo - riabilitativi.
• 5 Sale da pranzo pensate per aumentare l’autonomia degli utenti e la
condivisione degli ambienti. Gli ospiti imparano a mangiare da soli e ad
apparecchiare la tavola.
• 3 Aule per attività ricreative Sono aule pensate per consentire momenti
di riposo e di socializzazione tra i nostri utenti, nel rispetto dei ritmi e delle
esigenze personali.
• 7 Aule e Laboratori per le attività didattiche ed occupazionali, con
l’obiettivo di incentivare le abilità cognitive e motorie degli ospiti e offrire
occasioni di socializzazione e integrazione.
Qui verranno svolte attività artigianali e occupazionali di vario tipo, dalla
cestineria alla tessitura dei tappeti, la rilegatura, ecc.
• 2 Uffici per il personale dedicato alle attività educativo – riabilitative.
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I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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Edificio 2
Piano Terra

Attività istituzionali
L’edificio ospita tutte le funzioni di carattere istituzionale dell’Ente. Poter
accorpare in un unico edificio uffici ad oggi dislocati nel territorio comunale
permetterà, non solo di ridurre significativamente i costi di gestione, ma
anche di creare maggiore sinergia tra i settori dell’Associazione.
Tra le attività istituzionali presenti nell’edificio:
• Centro di Documentazione: obiettivo del Centro di Documentazione
presente a Osimo è raccogliere e organizzare tutto il materiale scientifico e
didattico elaborato dai professionisti dell’Ente relativo alla sordocecità e alla
pluriminorazione psicosensoriale.
Posto all’ingresso dell’edificio così da essere accessibile sia alle risorse
dell’Ente, sia alle famiglie e a quanti interessati a documentarsi.
• Centro di Formazione: l’assistenza alle persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali necessita di specifiche professionalità in grado di trattare
disabilità così complesse. Proprio per l’importanza attribuita alla formazione
interna, vengono organizzati periodicamente ad Osimo corsi di aggiornamento,
workshop, convegni e seminari per tutti i dipendenti delle sedi della Lega del
Filo d’Oro. Il know-how acquisito e l’esperienza dell’Associazione nell’ambito
della sordociecità diventano inoltre fonte di divulgazione delle proprie
conoscenze verso l’esterno attraverso attività seminariali, convegni, workshop.

A
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Totale

B

7195.000

Centro formazione

Totale

C

D

7171.000

Sala riunioni

732.000

Sala videoproiezione

775.000
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Totale

772.000

Singola

724.000

Sala riunioni
Totale

740.000

I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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Edificio 3
Piano Primo

Centro diagnostico

A

Aule

Rappresenta il primo incontro con la Lega del Filo d’Oro. È la struttura
preposta alla diagnosi ed alla valutazione interdisciplinare dei
bambini, giovani e adulti sordociechi seguiti dall’Associazione su tutto
il territorio nazionale. È una struttura unica a livello nazionale così da
garantire uniformità nella valutazione dei singoli ospiti e nella definizione
del percorso di riabilitazione. All’interno del Centro Nazionale, grazie ai
nuovi spazi più ampi ed organizzati, verrà raddoppiata la capacità di
accoglienza, con la conseguente riduzione dei tempi di attesa.
Al piano primo sono previste 8 aule destinate all’accoglienza delle
famiglie e degli utenti, in cui poter iniziare il percorso valutativo. Il
processo di scoperta e potenziamento delle abilità sensoriali, cognitive
e motorie residue è particolarmente importante soprattutto nei bambini
molto piccoli, dove maggiori sono le possibilità di recupero.
A

Aule
Totale
Singolo

7260.000
732.500

I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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Edificio 3
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Alloggio

Edificio 3

Piano Secondo
Piano Terzo

Centro diagnostico
Ai piani secondo e terzo si sviluppa il vero e proprio nucleo residenziale
del Centro Diagnostico, costituito da quattro appartamenti organizzati
con un soggiorno comune e due alloggi. Ciascun alloggio è costituito, a
sua volta, da una camera doppia, da una camera singola e da un servizio
igienico. Due alloggi a piano sono destinati ai disabili motori.
Gli appartamenti sono appositamente studiati per ospitare l’utente con
la famiglia durante il periodo di diagnosi funzionale (da 1 a 3 settimane).
La presenza di spazi personali permette loro di mantenere la privacy e
godere di momenti propri. Il soggiorno in comune, invece, consente di
condividere con altre persone nella stessa situazione pensieri, esperienze,
preoccupazioni e gioie. Avere un ambiente informale, dove ogni nucleo
familiare possa mantenere le proprie abitudini di vita, garantisce la
tranquillità del bambino e di conseguenza l’efficacia dei trattamenti che
necessitano della maggior collaborazione possibile da parte della famiglia,
considerata parte integrante del processo riabilitativo.

Piano Secondo e Terzo

A

Appartamento
Totale

B

7171.000

Alloggio A1

755.000

Alloggio A2

760.000

Sala comune A3

756.000

Appartamento
Totale

7181.000

Alloggio B1

766.000

Alloggio B2

766.000

Sala comune B3

749.000

I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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Edificio 4

Piano Primo
Piano Secondo

Trattamenti intensivi
Piano Primo

A

Aule

Appartamento 1

A

Piano Secondo

B

Appartamento 2
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Edificio 4

Piano Primo
Piano Secondo

Trattamenti intensivi
È la parte della struttura che ospita le attività di riabilitazione per gli utenti che
rimangono ad Osimo per periodi continuativi. Si tratta di trattamenti intensivi
di diverse settimane, dove vengono messi a fuoco gli obiettivi raggiunti e
si individuano nuovi traguardi verso l’autonomia e la comunicazione.
Il primo piano prevede aule ed ambienti di servizio, il secondo piano è
composto da due appartamenti costituiti da camere singole, ciascuna con
bagno privato e una stanza comune.
Questa tipologia di appartamenti, pensata appositamente per bambini
e ragazzi in età scolare, che soggiornano alla Lega del Filo d’Oro per
periodi continuativi, risponde alla logica di replicare condizioni ordinarie di
vita quotidiana, nel rispetto della privacy e delle abitudini di ogni utente,
favorendo, al contempo, momenti di socialità.
Ciascun appartamento è in grado di accogliere 4 ospiti sordociechi
in età scolare.

Piano Primo

A

Piano Secondo

Aule
Totale
Singolo

A

Appartamento 1

7162.000

Totale

7121.000

727.000

Stanze

772.000

Sala comune

749.000

B

Appartamento 2
Totale

7119.000

Stanze

772.000

Sala comune

747.000

I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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Edificio 4
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Edificio 4
Piano Terzo
Piano Quarto

Trattamenti intensivi
I piani superiori sono pensati appositamente per gli utenti a trattamento
e per le loro famiglie.
Sono costituiti da quattro appartamenti, due a piano, organizzati con un
soggiorno comune e due alloggi. Ciascun alloggio è costituito, a sua volta,
da una camera doppia, da una camera singola e da un servizio igienico.
Data l’incidenza dei problemi motori tra le persone sordocieche seguite
dall’Associazione, due alloggi a piano sono destinati ai disabili motori.
Nel complesso possono essere ospitati contemporaneamente 8 nuclei
familiari.
La presenza di spazi personali permette loro di mantenere la privacy e
godere di momenti propri. Il soggiorno in comune, invece, consente di
condividere con altre persone nella stessa situazione pensieri, esperienze,
preoccupazioni e gioie. Avere un ambiente informale, dove ogni nucleo
familiare possa mantenere le proprie abitudini di vita, facilita l’efficacia dei
trattamenti che necessitano della maggior collaborazione possibile da parte
della famiglia.

Piano Terzo e Piano Quarto

A

Appartamento 1
Totale

B

7171.000

Alloggio A1

755.000

Alloggio A2

760.000

Sala Comune A3

756.000

Appartamento 2
Totale

7181.000

Alloggio B1

766.000

Alloggio B2

766.000

Sala Comune B3

749.000

I valori riportati nelle tabelle fanno riferimento ai soli costi di costruzione (opere strutturali / civili / impianti)
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