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Silvia LIUT 
 
 
 Buongiorno a tutti, sono Silvia e sostituisco Sara 
(la psicologa “indeterminata”) nella sua maternità. 
Che cosa fa lo psicologo all’interno del Centro diur-
no? Bene, era la stessa domanda che mi sono posta 
io quando sono arrivata qui a settembre, nel senso 
che sapevo cosa significasse fare la psicologa (lo so 
non mi crede nessuno!!!) ma non conoscevo il conte-
sto, le persone e gli operatori che lavoravano e lavo-
rano ogni giorno qui in Centro diurno. E senza reto-
rica, dico che è stata ed è una bella sorpresa e sco-
perta quotidiana, in quanto ho scoperto che, sia il 
lavoro dello psicologo che quello importantissimo 
d e l l ’ e d u c a t o r e  e 
dell’assistente, possono coe-
sistere e soprattutto possono 
lavorare molto bene assieme 
nel rispetto delle reciproche 
competenze. Inoltre la forza 
e il valore aggiunto, non solo 
del Centro diurno ma anche 
e soprattutto della Comunità 
Piergiorgio, è la possibilità di 
lavorare assieme a tante fi-
gure professionali e a validi 
professionisti che riescono 
nelle difficoltà espresse da 
una persona con disabilità a 
creare percorsi virtuosi di 
potenziamento, arricchimen-
to e autonomia possibile. 
 Tornando alla domanda 
iniziale, la psicologa, in cen-
tro diurno, fa la “psicologa”, nel senso che ascolta le 
difficoltà delle persone con disabilità che frequenta-
no quotidianamente il Centro diurno e la residenza, 
cerca di trovare soluzioni possibili assieme alle stes-

se, “supporta e sopporta” il lavoro di tutti gli opera-
tori (ovviamente scherzo nel sopporta), collabora, in 
équipe multidisciplinare, portando il suo punto di 
vista e le sue competenze sulle difficoltà che la per-
sona sta affrontando in quel momento e cerca di tro-
vare delle ipotesi condivise su come procedere nel 
lavoro. Parte importante del nostro lavoro come 
“blocco Psicologhe di Udine” (perché io, Sara e 
Francesca ci siamo conosciute, formate e specializ-
zate assieme a Trieste) è l’attenzione alla relazione 
e alla comunicazione; il Centro diurno è un luogo, 
non solo del fare delle cose assieme, ma anche dello 
stare assieme nella relazione sia fra persone con 
disabilità sia con gli operatori di riferimento.   

 Questo aspetto è 
quello che, alle volte, 
crea difficoltà, litigi, 
incomprensioni ed è 
per questo che a fianco 
d e l l ’ e d u c a t o r e  e 
dell’assistente che rac-
colgono in prima battu-
ta la difficoltà, c’è lo 
psicologo che può far 
r a g i o n a r e  s i a 
sull’aspetto di relazio-
ne e di comunicazione 
ma anche sull’aspetto 
delle emozioni la per-
sona in difficoltà. Co-
me sempre pensavo di 
non aver niente da dire 
ed invece ho riempito 

un foglio. Qualcuno ormai mi conosce e dice che alle 
volte parlo, e in questo caso, scrivo troppo. Comun-
que sono stata spiegata su che cosa è lo pissicolllog-
ggo??  
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Elisa VIDUSSI 
Referente Centro diurno Udine  
 
 Uno spazio da condividere, attività da fare in-
sieme per sperimentare la propria autonomia, per 
mettere in gioco abilità e talenti, per rischiare an-
che un po' e vedere fino dove possiamo spingerci a 
realizzare i nostri sogni. 
 Un luogo dove realizzare qualcosa di creativo, 
oggetti di cui essere orgogliosi perché fatti da noi, in 
cui ci riconosciamo, non solo perché sono belli ma 
anche perché sono "veri", sono "nostri".  
 Un tempo da trascorrere insieme ad altre perso-
ne con le quali confrontarsi, alle quali dare qualcosa 
di noi, alle quali chiedere qualcosa, chiedere aiuto, 
sostegno, presenza, competenze.  
 Una palestra per imparare o tornare ad impara-
re, per allenarsi, per diventare più forti, più sicuri, 
più realizzati, più consapevoli.  
 Un momento dove poter riflettere, pensare, pro-
porre, inventare, orientare le emozioni, esprimere 
sentimenti, bisogni, desideri ed imparare a farlo in 
modo adeguato, costruttivo, liberatorio, rispettoso.  
 Una portafinestra sul mondo dove guardare, 
osservare, progettare ma anche uscire, gettarsi nel-
la mischia, fare esperienza, costruire la propria vi-
ta. 
 
 Questo e tantissime altre cose è il nostro Centro 
diurno. "Il laboratorio" che accoglie le persone con 
disabilità dalle 8:30 alle 16:30, fervente da subito di 
attività e di stimoli, studiati e pensati ad hoc, come 
farebbe un sarto che con professionalità e passione 
realizza un abito su misura. 
 Ogni cosa che facciamo é pensata in un'ottica e-
ducativa, riabilitativa ed abilitativa, che vede all'o-

pera quotidianamente il nostro gruppo di lavoro for-
mato da educatori, assistenti, collaboratori, volonta-
ri, tirocinanti, referenti e psicologhe. Tutti lavoria-
mo con l'obiettivo di valorizzare al meglio le abilità 
di ciascuno secondo progetti individuali e percorsi 
studiati assieme. E allora via ad attività creative, 
manuali, domestiche, cognitive, di poesia, culturali, 
ludiche, di comunicazione, di socializzazione. 
 E poi...Chi ama la musica può partecipare alle 
attività musicali con Caterina o al coro con Sonia. 
Chi stravede per gli animali ecco che arriva Viviana 
con i suoi deliziosi Golden retriever per l'Attività 
Assistita con i cani. Ti piace il teatro? Valentina ti 
introduce in questo affascinante mondo espressivo. 
Ma noi non ci fermiamo qui. Si propongono percorsi 
formativi e di nuovi apprendimenti quali la comuni-
cazione radiofonica con Carolina, i corsi con Milly o 
di Informatica dell'Ufficio H. 
 Il nostro "planning" lascia poco spazio alla noia, 
pur legittima, ed il giusto riposo è quello postpran-
diale dove ognuno recupera le proprie energie dopo 
aver mangiato tutti assieme per riprendere le atti-
vità pomeridiane. 
 
 Questo è il nostro "laboratorio", sempre vitale, 
sempre in divenire, flessibile ma nello stesso tempo 
solido, concreto, accogliente, riabilitante. La voglia 
di raccontarsi è tanta perché tanta è la voglia di la-
vorare, migliorare, superare le difficoltà. Mi fermo 
qui perché spero di aver espresso in modo chiaro ed 
immediato quello che sento siamo diventati: un po-
sto dove, con il contributo e la collaborazione di tut-
ti, impariamo, maturiamo, cresciamo, viviamo e 
cerchiamo di essere felici. 
 
 

Centro diurno: "Il laboratorio": un modo diverso per raccontarlo (ovvero 
quando alla tecnica si aggiunge il cuore) 
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