CENTRO DIURNO MACCACARO
Il Centro Diurno Maccacaro è una
struttura
semiresidenziale
che
offre
percorsi di riabilitazione a persone in cura
presso il DAI SM DP di Ferrara, nell’ottica
del processo di Recovery.
Il Gruppo curante attua trattamenti
riabilitativi prevalentemente attraverso
attività gruppali, svolte secondo modelli
teorico tecnici di riconosciuta efficacia
(Evidence Based Research ), e garantisce
per ogni utente un progetto terapeutico
individualizzato.
Il Centro Diurno è inoltre promotore di
processi di supporto tra pari e realizza
interventi di promozione e prevenzione
della
salute
mentale
rivolti
alla
cittadinanza mirati al superamento del
pregiudizio sociale, in collaborazione con
istituti
scolastici,
enti
locali
e
associazionismo.

ALCUNE REGOLE
Il Centro Diurno tende a favorire un buon
clima di convivenza sociale per cui sono
validati tutti i comportamenti orientati alla
collaborazione ed al rispetto reciproco.
Non è consentito l’uso di oggetti
potenzialmente pericolosi ed il consumo di
sostanze alcoliche e stupefacenti.

COME ARRIVARE
Autobus n° 2 o Autobus n° 6

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE
DIRETTORE DOTT.SSA PAOLA CAROZZA

U.O. Centro Salute Mentale
Centro Nord / Sud Est
Direttore F.F.: Dott.ssa Raffaella Bivi

ORARI DI APERTURA
Lunedi, Martedì, Giovedì , Venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Mercoledì :
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
INFORMAZIONI, SUGGERIMENTI
E SEGNALAZIONI

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)
Azienda USL, C.so Giovecca, 203 - Ferrara
Tel. 0532–235605

Mail urp@ausl.fe.it

Centro per la Tutela dei Diritti del Malato
C.so Giovecca, 203—Ferrara
Tel. 0532/236212
Associazione familiari “Solidal-Mente “
c/o Agire Sociale Via Ravenna—Ferrara
Tel 339 2408973

CENTRO DIURNO
MACCACARO
Sede
Via Marco Polo, 2
Ferrara
Tel: 0532 65400
Fax: 0532 65174

GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo curante
è composto da
un’équipe
multi
professionale
che
comprende:
Infermieri
Educatori Professionali
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica

CPSE Raffaella Bertasi
Coordinatore

Dott.ssa Raffaella Bivi

Direttore F.F. U.O. CSM Centro-Nord/SudEst

OFFERTA RIABILITATIVA
Le attività riabilitative di gruppo offerte
sono sia attività centrate sul paziente che
attività dirette a sviluppare le risorse
ambientali e le relazioni interpersonali.
Tutte le attività proposte si basano su
modelli teorico pratici di provata efficacia.
Esempi di attività in essere:
 Gruppo di rimedio cognitivo
 Social Skill Training
 Interventi psico-educativi
 Attività prassico-costruttive (laboratori
di oggettistica )
 attività legate al tempo libero
 attività sportive di gruppo in
collaborazione con altre agenzie

GIORNATA TIPO
8,30 - 9,00
Accoglimento e inizio giornata
9,00 – 12,00
Attività riabilitative di gruppo
10,30 - 11,00
pausa caffè
con svolgimento di attività propedeutiche
all’Asse Casa
12,10 – 14,00
Pranzo
con svolgimento di attività propedeutiche
all’Asse Casa
14,00 – 16,00
Attività riabilitative di gruppo:
 attività prassico-costruttive
 gruppi di supporto tra pari
 attivtà sportive in collaborazione
con altre agenzie

