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Un caloroso saluto ed un particolare ringraziamento
a tutte le persone che, in forme diverse, hanno aiutato
AREP a nascere ed a crescere in questi 25 anni.
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Cari amici,

desidero presentarvi una testimonianza di impegno sociale e sociosanitario

Arep Onlus.

Una magnifica storia di valori che ha reso protagonisti noi tutti, operatori, famiglie, volontari, persone che quotidianamente contribuiscono
a rendere questa struttura unica nell’intero panorama nazionale.

Il nostro Amore per migliorare la qualità della vita dei nostri utenti, la Ricerca continua di nuove soluzioni per il miglioramento della
qualità della vita, le Emozioni che hanno sempre accompagnato il lavoro, la Passione con cui tutti hanno contribuito alle nostre
campagne di sensibilizzazione, sono la prova dell’impegno di questi 25 anni. 

Ora nuove sfide e nuovi progetti ci aspettano e una bella raccolta di foto, articoli e racconti possono rappresentare “quel carburante
sociale” necessario ad alimentare la volontà ulteriore di condividere e perseguire i ns. obiettivi.

Auguro una buona lettura a tutti. 

il presidente
Giuseppe Zanini
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Quello trevigiano è da sempre un territorio ricco di sensibilità e coscienza sociale, che si manifestano in molteplici iniziative rivolte alla co-
munità: quella condotta da AREP rappresenta sicuramente uno degli esempi più lodevoli, anche a livello nazionale. 
AREP compie 25 anni e conosco bene i sacrifici che le persone che fanno vivere questa struttura hanno compiuto e compiono tuttora per
garantire un aiuto concreto alle centinaia di utenti che ogni giorno la frequentano, per questo ritengo giusto che la comunità si senta par-
tecipe del messaggio sociale lanciato da AREP e venga coinvolta nell’iniziativa in prima persona. 
A questo proposito, opportuno sarebbe che annualmente venissero esposti al pubblico i frutti delle attività svolte dal centro, così da mo-
strare a tutti i soggetti presenti sul territorio la bontà dei sacrifici e l’immensa utilità che essi arrecano, specialmente alle persone che non
hanno avuto la fortuna di essere come noi. 

Franco Benincasa
Amministratore Delegato Banca Sella Nordest



AREP compie 25 anni

AREP nasce nel 1983 grazie all’impegno di alcune famiglie che hanno unito i loro sforzi per aiutare i propri figli a vivere più
serenamente una situazione di disabilità applicando una metodologia del tutto nuova.
Tra i primi in Italia avviano un Centro di ippoterapia, ovvero una tecnica riabilitativa innovativa che prevede l’utilizzo del
cavallo per intervenire, mediante esercizi specifici, su problematiche motorie, psichiche, sensoriali implicite in disabilità di
varia eziologia.
Nel 1988 viene introdotta anche la fisioterapia, inizialmente svolta in una piccola palestra attrezzata dove i ragazzi
potevano ricevere trattamenti specifici finalizzati al recupero funzionale e all’acquisizione di autonomie compatibili con il loro
stato di salute. Tutte le attività si svolgevano in un ambiente familiare.
L’accoglienza dei ragazzi e delle famiglie era parte integrante del lavoro degli operatori che si preoccupavano di creare uguali
opportunità di salute per tutti senza traascurare gli aspetti sociali, relazionali e di integrazione.
1990... AREP decolla: viene sviluppata una struttura di 48000mq caratterizzata dall’assenza di barriere architettoniche per
facilitare quanto più è possibile gli spostamenti autonomi degli utenti, che dal parcheggio possono raggingere facilmente
l’accettazione, le palestre, il maneggio, gli ambulatori e servizi.
L’incremento dell’utenza è esponenziale: vengono accolti bambini e adulti di tutte le età con patologie su base neurologica e
dopo visita fisiatrica o neuropsichiatrica, accedono alle terapie.
Appare ben presto necessario ampliare l’offerta di trattamento con nuovi servizi riabilitativi adeguati alle esigenze dell’utenza
e vengono proposte la musicoterapia e la psicomotricità per l’età evolutiva.
La missione di AREP è comunque quella di riabilitare anche socialmente le persone disabili e di integrarle il più possibile in
contesti di normalità; non mancano pertanto occasioni di festa ed eventi organizzati in cui ciascuno, operatori, familiari utenti,
volontari mette a disposizione le proprie risorse per creare momenti piacevoli in cui tutti si sentono parte di una grande famiglia.
1995: un ulteriore grande successo è rappresentato dalla costruzione dell’innovativa piscina terapeutica in cui è possibile
praticare l’idrochinesiterapia. Fiore all’occhiello tutt’oggi di AREP per l’immediatezza dei risultati riabilitativi ottenuti specie
nell’ambito delle patologie ortopediche.
L’apertura di una nuova grande palestra riabilitativa open-space, permette l’erogazione di una vasta gamma di prestazioni
sanitarie finalizzate al recupero funzionale della persona con disabilità neurologica ed ortopedica.
L’apporto di personale tecnico altamente qualificato e l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche all’avanguardia garantisce, in
buona parte dei casi trattati, risultati eccellenti in termini di recupero.
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La presenza costante di un team riabilitativo multidisciplinare consente di rispondere alle esigenze dell’utenza a vari livelli, da
un paio d’anni particolare attenzione viene data ad una patologia in costante aumento e meritevole di particolari approcci
terapeutici. Per il numero crescente di giovani vittime di incidenti stradali con conseguenti esiti spesso devastanti per loro stessi
e per le loro famiglie, AREP, in collaborazione con l’ULSS 9 ha creato un progetto di riqualificazione socio-lavorativa.
È un percorso complesso svolto in parte in AREP in parte nelle aziende, enti, uffici in cui la persona effettua un tirocinio di lavoro
affiancato dal tutor AREP che fa da supporto per garantire la buona riuscita dell’inserimento.



AREP oggi

Il SIStEmA dI ComUnICAzIonE
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CHI SIAmo

ASSEtto IStItUzIonAlE

AREP è un Associazione riconosciuta ed è un Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) ai sensi del Decreto legislativo n. 460
del 1997, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione di trattamenti riabilitativi mirati al recupero
funzionale, al reinserimento sociale e al benessere generale degli individui svantaggiati, anche attraverso attività sportive e ricreative.

Gli organi sociali sono

ORGANI SOCIALI COMPOSIZIONE FREQUENZA DELLE RIUNIONI

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 1

ASSEMBLEA DEI SOCI 64 almeno un volta l’anno

CONSIGLIO DIRETTIVO 9 4-5 volte all’anno

COLLEGIO DEI REVISORI 3 4-5 volte all’anno

COLEGGIO DEI PROBIVIRI 5 almeno una volta l’anno

L’ AREP è una struttura di promozione della salute psicofisica, che offre una gamma di interventi, basati sull’integrazione di attività
sanitarie e attività socio-sanitarie, allo scopo di soddisfare un bisogno di salute ampio che comprenda altresì la sfera motoria, cognitiva,
relazionale e sociale.
All’interno sono presenti due palestre attrezzate per la riabilitazione motoria, una palestra polifunzionale, due piscine di cui una
terapeutica, sette moderni ambulatori per l’attività medico-specialistica, un area dedicata agli apparecchi elettromedicali con sei box per le
terapie fisiche, una sala per la musicoterapia, laboratori artistici e informatici, un appartamento intelligente per la terapia occupazionale,
un ambulatorio per la psicomotricità, un plesso destinato all’attività cognitiva con ambulatori specialistici e di logopedia, una tensostruttura
destinata all’ippoterapia con annessa box per i cavalli con un circuito esterno per l’attività estiva e, infine, una piattaforma polivalente per
la pratica sportiva della pallacanestro, tennis e pallavolo per i diversamente abili.



lEGEndA

1. INGRESSO  
2. AMBULATORI

3. PARCHEGGI
4. RECEPTION BAR

5. SPOGLIATOI
6. PISCINA SEMIOLIMPIONICA

7. TERAPIE FISICHE
8. LOGOPEDIA E DIREZIONE

SANITARIA
9. PALESTRA

10. PISCINA RIABILITATIVA
11. ABITAZIONE CUSTODE
12. LABORATORI TERAPIA

OCCUPAZIONALE
13. SALA POLIFUNZIONALE E

FALEGNAMERIA PSICOMOTRICITÀ
14. MANEGGIO SCUDERIE PADDOCK

15. DEPOSITO
16. SRUTTURA POLISPORTIVA ESTERNA 
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missione, Visione, Valori

la missione
“Assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento sociale e professionale di persone con “svantaggi” motori e cognitivi congeniti e acquisiti.
Il perseguimento della mission viene attuato attraverso:
• La creazione di appositi spazi e percorsi riabilitativi
• La formazione di operatori qualificati
• Lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione nel campo
• La promozione di rapporti con enti, istituti, università e organizzazioni internazionali
• La sensibilizzazione degli organismi competenti e dell’opinione pubblica per la prevenzione di tali disabilità

la Visione
“Valorizzare quotidianamente le abilità di ogni persona svantaggiata a livello motorio e cognitivo attraverso l’integrazione di prestazioni sanitarie e sociali”.
Il perseguimento della vision viene attuato con l’utilizzo del miglioramento continuo dei seguenti aspetti:
• Qualità della vita dei ns. assistiti
• Motivazione e soddisfazione del personale
• Organizzativi, gestionali, strutturali
Con una profonda coscienza professionale senza alcun condizionamento o contropartita, coinvolgendo le famiglie, la comunità, le istituzioni e
gli operatori presenti sul territorio.

le Autorizzazioni e Attestazioni Regolatorie.
Nel 2008 sono state ottenute le seguenti autorizzazioni:
• Autorizzazione/conferma del Comune di Villorba per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, 9 Maggio 2008. 
• Autorizzazione Regione del Veneto all’ esercizio del Presidio di Riabilitazione Funzionale Disabili (BC/4) (Ex art. 26 legge n. 833/78) per le

attività di riabilitazione sanitarie previste dal “Progetto di sperimentazione organizzativa D.G.R. n. 3922 del 30 Dicembre 2002”.
• Conferma della Regione Veneto, essendo già preaccreditata, quale struttura provvisoriamente accreditata L.R. n. 22/2002 per l’attività di

medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale.
• Attestazione di Idoneità al Sistema Qualità Regionale, Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, L.R. n.22/2002.

la Qualità 
Nel 2007 è stato rinnovata la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per le attività di:
“Progettazione ed erogazione di eventi formativi in ambito sanitario e sociosanitario.
Erogazione di servizi di assistenza sociale e sociosanitaria compresa la raccolta fondi.
Erogazione di servizi sanitari, diagnostici e terapeutici e riabilitativi in regime ambulatoriale”.
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VAloRI dI RIFERImEnto

Eguaglianza:

Imparzialità:

Continuità:

diritto di scelta:

Partecipazione:

Efficienza ed Efficacia:

Personalizzazione:

Equità:

Pari accessibilità:

Appropriatezza dell’assistenza:

i servizi e le attività sono fornite senza alcuna discriminazione

le valutazioni saranno effettuate esclusivamente con obiettività e
giustizia

le prestazioni sono erogate con regolarità secondo le indicazioni
terapeutiche e le conoscenze disponibili

rispetto della scelta di ognuno di affidarsi alla struttura e impegno per il
miglioramento della qualità dei servizi erogati

disponibilità al dialogo con l’utenza, le famiglie, le associazioni, il
territorio allo scopo di rendere il servizio attento alle sue esigenze

le competenze terapeutiche e scientifiche sono aggiornate
costantemente allo scopo di servire meglio l’utenza

per ogni utente viene creato un progetto sanitario e sociosanitario
personalizzato

accesso ai servizi di uguale qualità in proporzione ai bisogni
indipendentemente al gruppo sociale di appartenenza e dal reddito

possibilità per l’utente di usufruire tempestivamente del servizio di cui
ha bisogno

le prestazioni sono pertinenti rispetto a persone, circostanze e luoghi,
validate da un punto di vista tecnico scientifico sulla base delle migliori
evidenze o in sua assenza della migliore esperienza condivisa, accettata
e accettabile dall’utenza e dagli operatori medico sanitari e sociali.



13

QUEStI SIAmo noI, oGGI



AREP PIlotA di Ippoterapia

nel triveneto
14



RIEdUCAzIonE EQUEStRE

A cavallo l’individuo è preso in tutto il suo essere. Fisicamente il sistema osteo-articolare ed il sistema neuro-muscolare sono totalmente
interessati in permanenza.
Psicologicamente, occorre dominare la propria apprensione, armonizzare i rapporti cavallo-cavaliere, cavaliere-terapista, per tutto l’arco di
tempo preposto per una seduta che normalmente si aggira sui 45 minuti.
Si possono trattare disabilità motorie, disabilità di carattere psicologico ed anche i casi misti laddove i due tipi di disabilità si mescolino.
Fondamentalmente è avere sempre degli obiettivi ben precisi, che rientrino in un piano di intervento globale specifico per ogni persona.
Dove le varie attività si susseguono e si compenetrano sotto la supervisione di un fisiatra o di un neuropsichiatra.
La rieducazione equestre proprio per la specificità del movimento del cavallo, stimola le reazioni di equilibrio; non si tratta solamente di un
equilibrio statico, ma soprattutto di un equilibrio dinamico su di un corpo in movimento.
L’andatura sovrana è il passo. Altezza, larghezza, ampiezza della falcata sono fattori che influiscono molto sulla scelta dell’animale.
Ci può essere una persona che avendo una ipertonia muscolare necessita di un passo ampio e tranquillo che favorisce il rilassamento.
Al contrario chi soffre di ipotonia, trarrà da un passo più veloce degli stimoli adeguati.
Possono trarre beneficio da queste attività anche dei soggetti che non siano affetti da disabilità invalidanti, ma anche bambini con disturbi
generalizzati dello sviluppo, soggetti iperattivi con conseguente difficoltà di attenzione e concentrazione.
In un programma di più ampio respiro si inserisce la rieducazione equestre per persone con problemi psichiatrici, dove gli obiettivi si
spostano su di un piano di autonomia di accadimento e di relazione, più allargata al gruppo ed alle relazioni sociali in genere.
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PAlEStRA e motRICItà



tERAPIA E SPoRt

Terapia e Sport, Sport e Terapia si compenetrano e si completano fondendosi: dove finisce uno inizia l’altro.
Lo Sport è sempre stato apprezzato fin dall’antichità come mezzo per mantenere sano il fisico ed equilibrata la mente.
Sport come movimento, come potenziamento muscolare, come aiuto fondamentale nella circolazione sanguinea, nella coordinazione
motoria e nella socializzazione.
Aiutarsi gli uni con gli altri, diventare autonomi, fare parte di un gruppo, di una squadra, sentirsi ed essere attivi. In che cosa differiscono
queste linee generali nei confronti di persone normodotate o di persone portatrici di handicap? Assolutamente in niente.
Ciascuno di noi possiede delle abilità di cui è a conoscenza, ed altre magari nascoste perché non gli è stata data la possibilità di
manifestarle. Tutti dovremmo avere il diritto di migliorare la nostra qualità di vita, stare bene con noi stessi per stare meglio con gli altri.
Migliorando la propria autostima, migliorano le nostre relazioni sociali, diminuiscono le paure ed il senso di inferiorità.
Lo Sport dal lato agonistico aiuta anche in questo; gareggiando con persone di pari abilità, ci si mette alla prova, si può gioire per un
successo, accettare un insuccesso, gestendo così la propria emotività.
L’A.R.E.P. oltre ad occuparsi di terapie “tradizionali”, ha scelto di puntare sullo Sport come mezzo di rieducazione e di integrazione.
Alla ormai conosciuta equitazione per disabili ha affiancato anche il nuoto a livelli agonistici e non, sia per persone con problemi fisici
che psichici.
Sport e Terapie dunque con lo spirito di operare sempre più nel sociale e col sociale tramite una struttura aperta a tutti.



Effetto terapeutico di Benessere ed Energia

PISCInA RIABIlItAtIVA
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"Premio Panathlon Club treviso 2006"

Nel corso dell'anno 2006 la squadra di nuoto di AREP è stata
insignita di un importante riconoscimento sportivo, il Premio
Panathlon assegnato agli atleti o alle squadre che si sono distinte
per particolari meriti sportivi o per la diffusione dei valori dello
sport.

Le motivazioni di questo premio: "l'impegno e la costanza, lo
spirito di squadra e la positività con cui gli atleti della squadra
affrontano gli allenamenti e le competizioni".

AttIVItA’ AGonIStICHE

nuoto
La squadra agonistica di nuoto di AREP, formata da 11 atleti, nel
corso del 2006 ha partecipato alle gare dei circuito regionale del
Veneto per disabili che comprendeva 6 prove dislocate in tutto il
territorio regionale.
Tra i risultati da ricordare vi è quello di Valeria Corazzin che nel
2006 ha bissato la perfomance del 2005 vincendo il titolo di
Campionessa italiana dorso-stile nella sua categoria.

Atletica leggera
I nostri ragazzi dell’atletica leggera fanno parte della Società Atletica
Villorba per la quale gareggiano nelle categorie a loro riservate.
Questo è un tangibile passo avanti verso l’integrazione dei soggetti
diversamente abili. 

Equitazione: 
Nel corso dell’anno 2006 AREP ha partecipato, con tre atleti ad un
“Concorso sociale ad inviti” presso l’associazione “Anche noi a
cavallo” di Porcia (PN), riportando un buon piazzamento.

I noStRI AmICI: ConVEnzIonI E ACCoRdI SPoRtIVI

Il Centro Arep offre “ospitalità” ad altre organizzazioni, dedicando
corsi di nuoto e lezioni di ippoterapia ad utenti esterni.
I principali fruitori di questi servizi sono sei utenti della Comunità
Terapeutica Musano, che nel corso dell’anno 2006 hanno partecipato
a 30 lezioni di ippoterapia e nuoto, e il Coordinamento Distrettuale
Disabili Onlus di Breda che dal 2001 usufruisce di 8 lezioni all’anno
di nuoto e acquaticità.



lA noStRA

StoRIA
1983-1988
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1983 – 1988: nASCE UnA PICColA, GRAndE FAmIGlIA

Giovedì 3 febbraio 1983, ore 18: questa la data di nascita ufficiale di AREP, il momento in cui prende forma un’idea di solidarietà che si
pone l’obiettivo di condividere il problema della disabilità e di provare a trovare delle soluzioni concrete per migliorare la vita di tutte le
persone che devono affrontarlo ogni giorno della loro vita.
Se oggi guardiamo AREP ci confrontiamo con una struttura articolata, professionale, che ha saputo sviluppare una serie di percorsi in cui i
portatori di handicap, traumi e non solo possono trovare una soluzione praticabile per sentirsi parte attiva della società. Tuttavia, ciò che
adesso è davanti ai nostri occhi è una creatura che si è formata per gradi, grazie al sacrificio, all’amore, alla passione ed alla lungimiranza
di tante persone che hanno saputo dare linfa ad un progetto inizialmente lanciato da un gruppo di famiglie del trevigiano, che avevano in
comune l’esigenza di far svolgere ai propri figli portatori di handicap delle attività rieducative e ludiche allo stesso tempo.
Con questo spirito nasce l’Associazione Rieducativa Equestre Piave: siamo a Susegana, sul terreno messo a disposizione da uno dei soci
fondatori dove sorge il primo insediamento, costituito da un tendone e dalle stalle in legno dove sono alloggiati tre cavalli. Già, i cavalli:
possiamo considerarli come il primo simbolo della storia di AREP. Il carattere mansueto, la leggiadria nei movimenti, la propensione a
diventare facilmente amico dell’uomo fanno dei cavalli uno “strumento” di riabilitazione incredibilmente efficace: una volta in sella, il
portatore di handicap può imparare a coordinare i propri movimenti in armonia con quelli del cavallo, una volta in sella può soprattutto
vedere il mondo da un’altra prospettiva, imparando ad essere autonomo e a non avere paura del prossimo.
Nel 1983 l’ippoterapia è ancora una forma di rieducazione quasi sconosciuta in Italia e, in generale, non sono certo numerose le possibilità
a disposizione di una persona diversamente abile per migliorare la propria condizione. Così, seguendo la strada indicata da alcuni centri
specializzati in Inghilterra e Svizzera e guardando all’esperienza della Caserma S. Barbara di Milano, la prima a credere in questa forma
di riabilitazione nella penisola, le famiglie che hanno costituto AREP in via del tutto pionieristica portano i loro ragazzi al maneggio per
praticare l’ippoterapia insieme a due ragazze, Paola ed Elena, le prime istruttrici, che si dividono tra Susegana ed il centro Anire di Milano,
dove conseguono i requisiti per diventare ippoterapiste a tutti gli effetti. Una creatura in stato embrionale, si sa, è soggetta a mille rischi e
deve combattere per la sua stessa sopravvivenza: a questo destino non sfugge neppure AREP che, a seguito di un incendio, nel 1984 ad
appena un anno dall’inizio delle attività si ritrova a dover ripartire daccapo: le fiamme distruggono il maneggio e le stalle, portandosi via
anche Pluto, uno dei tre cavalli, ma non riescono a cancellare la bontà del progetto originario.
Così, armati di buona volontà, i “pionieri” di AREP trovano un altro terreno dove poter proseguire l’ippoterapia, stavolta a Villorba, in uno
spazio considerevole, 48mila metri quadrati concessi in uso gratuito dal Comune e dalla USL. Quella in via Vazzole sarà l’ultima
migrazione per quella che ora si chiama Associazione Rieducativa Ente Privato: si comincia dal maneggio, con un percorso coperto ed uno
esterno e le stalle, ai cui margini vengono ospitati gli uffici.
Giunti a questo punto, i “pionieri” aspirano a creare nuovi servizi non solo per i loro ragazzi ma anche per la gente del territorio che
condivide le stesse problematiche e inizia ad essere interessata alla attività ludiche e rieducative per i disabili: così si organizzano le prime
lotterie di beneficenza, mirate a generare quella linfa necessaria per sviluppare nuove idee e concretizzarle.
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Come quella della prima opera murale, costruita a metà anni Ottanta e presto divenuta una sorta di teatro, per le prime manifestazioni di
ippoterapia oppure per gli eventi benefici che portano AREP per la prima volta “sulla ribalta”. Nel 1986 questo edificio diventa la prima
palestra del centro, dove vengono tenuti i corsi di rieducazione motoria e funzionale e l’anno successivo, nei locali adiacenti il maneggio
un’altra attività viene alla luce, la musicoterapia: dalla fase embrionale AREP inizia a crescere e a mostrare la propria natura, quella di un
centro in cui l’handicap non è un problema, ma un’occasione provare ad arricchire al contempo gli altri e sé stessi. Le persone iniziano a
recepire il messaggio lanciato da quel nucleo originario di famiglie. E lo condividono con entusiasmo, visto che, alla fine degli anni Ottanta,
sono oltre un centinaio i frequentatori abituali di AREP, coordinati dall’instancabile opera dello staff di professionisti e, soprattutto, volontari,
la vera anima del centro, capace di creare un ambiente familiare attorno ai ragazzi, per favorirne le dinamiche relazionali e di integrazione.

Nel 1983 l’ippoterapia è ancora una forma di rieducazione quasi sconosciuta in Italia





1992: “Il mAttonE”
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1988 – 1993: I mAttonI dEllA nUoVA CASA

Il numero sempre maggiore di utenti impone ad AREP una svolta radicale, per venire incontro alle esigenze della comunità e poter
sviluppare nuove attività dedicate ai portatori di handicap: ora che la famiglia si è allargata, serve una casa adeguata e le basi per la
sua costruzione vengono gettate durante la gestione del Presidente Paolo Bisetto, con un’iniziativa che porta già nel motto un
messaggio di assoluta concretezza.
“Un mattone per sperare” è la gara di solidarietà aperta nel 1992 da Luciano Benetton e da un testimonial d’eccezione, Ezio Greggio,
personaggio dello spettacolo da sempre sensibile e vicino alle tematiche sociali: una gara cui partecipa oltre un centinaio di benefattori,
segno che AREP è ormai una realtà di cui il territorio circostante abbisogna per l’unicità di servizi che è in grado di garantire.
Ogni mattone porta in calce il nome del benefattore che lo ha acquistato, ogni mattone va a comporre la nuova struttura polifunzionale,
caratterizzata dalla totale assenza di barriere architettoniche per facilitare nel modo migliore possibile gli spostamenti autonomi degli
utenti, che dal parcheggio ora possono raggiungere facilmente l’accettazione, le palestre, il maneggio, gli ambulatori ed i servizi.
La struttura è pensata in grande, per dare il maggior numero di possibilità rieducative ai suoi frequentatori e per rendere AREP sempre
di più un punto di riferimento nella cura delle persone afflitte da disabilità: l’incremento dell’utenza è infatti esponenziale, vengono
accolti bambini e adulti di tutte le età con patologie su base neurologica che, dopo la visita fisiatrica o neuropsichiatrica, possono
accedere alle varie terapie consigliate.
Il centro si specializza di conseguenza e viene dato nuovo impulso all’ampliamento dell’offerta di trattamento, con nuovi servizi di
riabilitazione adeguati alle esigenze più disparate: all’ippoterapia ed alla musicoterapia vengono così aggiunte diverse attività
rieducative che ben si sposano con la lunga serie di
eventi, benefici e non, che sono periodicamente
organizzati presso AREP. Perché il fine ultimo di tutte
le iniziative del centro resta sempre il medesimo:
riabilitare le persone disabili anche dal punto di vista
sociale, aiutandole ad integrarsi il più possibile in
contesti di normalità nella vita di tutti i giorni:
accanto alle lotterie ed alle cene di beneficenza, che
contribuiscono in maniera significativa alla crescita di
AREP, non mancano pertanto occasioni di vera festa,
in cui tutti i partecipanti, dagli operatori ai volontari
fino alle famiglie degli utenti, mettono a disposizione
le loro risorse per creare e condividere momenti
piacevoli, come una “grande famiglia”. I 4 primi obiettori arrivati all’Arep: da sinistra, Marco, Roberto, Giovanni, Giancarlo con Donna Rosa Benetton.
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Ad accrescere il numero di persone che rendono speciale la vita all’interno del centro arrivano gli obiettori di coscienza, una presenza
importante per AREP resa possibile grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Olmi di San Biagio di Callalta che, a partire dal 1992 e
per alcuni anni, accoglie un nucleo di persone sensibilizzandole alla missione sociale, messa in pratica nell’arco delle giornate con un
contributo costante in svariate attività presso il centro. La casa di AREP diventa nel frattempo anche una palestra per lo sport, inteso come
forma di rieducazione ricreativa per le persone diversamente abili, capaci di essere protagoniste in alcune discipline: sorge così in questi
anni una squadra davvero speciale, che viene invitata a partecipare a concorsi equestri in tutta Italia, mentre gli studenti delle scuole o i
giovani delle società sportive del territorio iniziano a frequentare il centro proprio per conoscere le nuove attività proposte da AREP.

“Un mattone per sperare” è la gara di solidarietà aperta nel 1992 da Luciano Benetton e da un testimonial d’eccezione, Ezio Greggio: nella foto la posa della prima pietra del nuovo Centro Arep. (29-5-1992).
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nAtAlE 1990



1991 Festa al Palaverde
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1991 Festa del Bonsai
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1993-1998



E’ un periodo intenso quello che AREP sta per vivere, il momento
della definitiva “consacrazione”, lo spartiacque che ne farà un
centro all’avanguardia nel settore della riabilitazione, a tutto tondo:
è questo il momento in cui si avverte la necessità di un passaggio
di consegne alle fondamenta, con l’introduzione di figure sempre
più professionali che, affiancate al volontariato, garantiscono
ulteriore qualità e garanzia alle attività proposte dal centro.
Gli sforzi delle famiglie, dei volontari e di tutti gli operatori,
nonché le donazioni concretizzatesi negli anni attraverso decine di
differenti iniziative, portano nei primi anni Novanta all’apertura di
un’area dedicata esclusivamente all’ambito terapeutico, seguita
nel 1995 dall’inaugurazione della piscina riabilitativa, vera novità
e autentico fulcro delle attività di recupero anche ai giorni nostri
per l’immediatezza dei risultati riabilitativi che si possono ottenere
specie nell’ambito delle patologie
ortopediche, ma anche spunto per la
creazione di servizi dedicati davvero a
tutti. In questa piscina, ad esempio,
gli atleti delle squadre sportive della
città vengono a curare gli infortuni
con metodi innovativi ed impossibili
d a  a p p l i c a r e  a l t r o v e ,  c o m e
l’idrochinesiterapia: sempre in questo
spazio ecco le donne in dolce attesa
svolgere i corsi preparto in acqua.
AREP è una realtà percepita in
maniera sempre più massiccia dalla
gente, che ne apprezza l’ambiente,
sempre familiare, così come la
professionalità e la duttilità nel trattare
i singoli casi.

Così, in via Vazzole si crea un polo di energia positiva, attraverso il
quale vengono stimolate la socializzazione e l’interrelazione a tutti
i livelli, garantendo così alle persone diversamente abili la
possibilità di vivere ed integrarsi all’interno di uno spaccato del
mondo contemporaneo: se l’apertura a tutti i generi di utenza è un
segnale forte in questo lustro, non perde vigore la cura di coloro
che maggiormente hanno bisogno di AREP e la spinta a ideare
nuove iniziative è anzi ancora maggiore. 
“L’Albero della Vita”, il suggestivo e colorato disegno in mosaico
che oggi si può apprezzare, diventa sotto questo sprone il nuovo
simbolo dello sforzo del centro nello stare sempre al passo della
domanda di aiuto che arriva crescente da parte del prossimo: il
progetto rappresentato dall’Albero della Vita, presentato nel 1994,
sarà il cardine di una nuova significativa raccolta di fondi mirata alla

Teofilo Borsato con alcuni membri dell’Associazione Alpini Villorba, a cui và la nostra riconoscenza per il costante aiuto.

1993 – 1998: l’AlBERo dEllA VItA
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costruzione di una seconda piscina, un’opera davvero ambiziosa
che solo la fortissima volontà di coloro che animano la vita di AREP
potrà portare a termine.
Nel 1996 si registra un’altra new entry nel campo della
riabilitazione: si tratta della logopedia, tuttora uno dei punti fermi
nelle attività di riabilitazione del centro, che trova una propria
collocazione stabile e il supporto di personale altamente qualificato,
essenziale per venire incontro alle nuove esigenze degli utenti. La
solidarietà, si diceva, è la pietra d’angolo di qualunque struttura o
attività costruita in seno ad AREP: senza questo filo rosso che si è
dispiegato nell’arco di 25 anni, nulla sarebbe come lo troviamo
oggi, quindi è d’obbligo citare l’infinita serie di eventi che venivano
organizzati, specialmente in quel periodo, per trovare risorse utili
alla crescita del centro.
Dalla collaborazione dell’Associazione Alpini di Villorba, che inizia
ad organizzare divertenti cene e ritrovi proprio in via Vazzole,
aiutando a far conoscere la struttura presso la gente, passando per
le gare di pesca, anch’esse con il proposito di aiutare la missione di
AREP. Per arrivare infine ai mercatini di solidarietà, fortemente
voluta dai volontari, dai ragazzi disabili e dalle famiglie che
gravitano attorno ad AREP, per incrementare il valore della
beneficenza già raccolta attraverso le manifestazioni e le lotterie.
Diventa in quegli anni un’abitudine ritrovarsi ad AREP non solo per
scambiare quattro chiacchiere ma anche per darsi da fare e, tutti
insieme, preparare a mano dei prodotti che poi vengono venduti
agli utenti del centro, felici di poter contribuire alla causa della
solidarietà. L’attività di AREP è ormai così vivace che non manca
anche d’estate l’occasione per creare momenti di aggregazione e
divertimento, con i primi centri estivi che portano per una
 settimana i ragazzi al mare o in montagna, assieme agli operatori.

Gara
di Pesca

...in allegria

...o al mare.

...AltRI momEntI ImPoRtAntI

Centri Estivi



Campionati Italiani di Equitazione per diversamente Abili

1993, 6a Edizione del Campionato, le coppe

1994, 7a Edizione del Campionato
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1998 Inaugurazione Piscina
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1999-2004
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1999 – 2004: UnA ComUnItA’ PER lA ComUnItA’

L’ultimo di una serie importante di cambiamenti è rappresentato, nel 1998, dal riconoscimento che fa diventare AREP una Onlus, vale a
dire un’organizzazione che opera senza fini di lucro, con precise funzioni di utilità sociali: un “battesimo” importante, che sancisce
definitivamente l’identità del centro e delle sue attività, vero patrimonio per tutta la collettività che lo circonda.
La strada è definitivamente segnata e la gente che incarna i principi di AREP ha ancora una volta stimoli maggiori a lavorare per il prossimo,
a pensare e realizzare nuovi progetti in grado di coinvolgere non solo le persone diversamente abili, ma tutta la comunità: un’ulteriore
occasione di incontro, svago, relax per tutti è rappresentata dalla seconda piscina, inaugurata nel 2000, il frutto principale dell’Albero della
Vita alimentato da centinaia di benefattori, privati e anche sportivi, nel corso di oltre un lustro.
Questa struttura semiolimpionica permette ad AREP di fare un salto di qualità nella pianificazione di attività sportive che, restando
comunque legate a filo doppio con la rieducazione e la riabilitazione, ora vengono aperte ad una clientela assai eterogenea: donne,
bambini, famiglie, atleti…tutti si sbizzarriscono in acqua ed apprezzano quella che ben presto diventa una valvola di sfogo per chiunque
voglia praticare nuoto ed attività ad esso collegate.
Dalla piscina ecco l’idea della squadra di nuoto di AREP, formata da tanti ragazzi e ragazze diversamente abili che trovano tra un tuffo ed
una bracciata l’opportunità di divertirsi e anche di provare il brivido della competizione, visto che alcuni di loro, dopo gli allenamenti in via
Spazzole, partecipano a tornei a livello nazionale raccogliendo consensi e ottimi risultati.
Sport ma non solo, perché l’occhio di AREP che guarda al sociale è sempre più attento alle evoluzioni delle frontiere riabilitative e delle
esigenze della gente in difficoltà: l’anno 2002 da questo punto di vista è ricchissimo di nuove idee che prendono forma giorno dopo giorno
e di attestati che portano garanzie e sicurezza ai frequentatori del centro. Come l’attivazione della Carta dei Servizi ed il parallelo
conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in conformità agli standard UNI EN ISO 9001:2000, che
conferisce all’area terapeutica il marchio di assoluta qualità su tutti i servizi che vengono erogati alle persone.
Proprio dal lato della riabilitazione AREP si dimostra all’avanguardia ancora una volta quando, nel 2004, inizia una nuova sfida chiamata
Terapia Occupazionale, una novità per l’Italia, un percorso composto da molte differenti forme di riabilitazione, volto a condurre le persone
affette da disabilita alla progressiva integrazione nella società e, in particolar modo, in ambito lavorativo.
Terapia Occupazionale vuol dire preparare la persona ad affrontare il mondo al di fuori del centro, con le sue complessità e le sue
inevitabili asperità: Terapia Occupazionale vuol dire uno staff che si prende cura completamente del paziente, seguendolo passo e
indicandogli la strada da compiere per ritagliarsi uno spazio di indipendenza, per vincere le paure e superare i numerosi ostacoli che la
vita quotidiana può presentare.
Tuttora, la Terapia Occupazionale occupa uno spazio fondamentale nella vita di AREP e sono sempre più numerose le famiglie che si
rivolgono agli operatori del centro per poter dare ai propri ragazzi questa possibilità: lavorare nei laboratori di manualità, seguire un
cammino di rieducazione cognitiva e una progressiva socializzazione sono le ricette per cominciare a sentirsi parte integrante, e attiva,
della nostra società.
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Parallelamente, fervono ad AREP gli esperimenti anche di comunicazione verso l’esterno, grazie all’ingegno degli operatori: i laboratori
di arte figurativa, musicale e teatrale permettono ai ragazzi di esprimere il loro estro e portano addirittura alla rappresentazione di
un’opera vera e propria nell’estate del 2002, “Prezzemolo e Finocchio”, curiosa e divertente rivisitazione della storia di Pinocchio con in
scena, in un teatro cittadino, i piccoli grandi attori di AREP, che bisseranno la loro esibizione nel Natale del 2003 con un altro spettacolo,
“…In che senso - Concerto Inverso”.

2004: AREP inizia nuove sfide tra le quali la Terapia Occupazionale e la Motricità in acqua.
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2002: Ragazzi e Cavalli
passione meravigliosa 

sotto da sinistra, l’allora direttore di Arep Teofilo Borsato con il giornalista
Federico Fazzuoli e il Presidente Fondazione Nazionale di Sorella Natura,

prof. Roberto Leoni.
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AREP E’ SPoRt. E lo SPoRt E’ VItA!

Nasce con lo sport, è cresciuto con lo sport, dallo sport ha saputo trarre queglio impulsi necessari per convertirlo in attività utile anche per il sociale: AREP
non può prescindere dalla pratica sportiva e anzi, ne arricchisce contenuti e messaggi, fin da quando i primi ragazzi iniziarono a prendere confidenza
con il cavallo e l’attività equestre in generale. Proprio questo è stato lo spunto di partenza, il fulcro da cui sono partite tutte le altre attiivtà, sociali e
sanitarie, di AREP: ancora oggi, l’ippoterapia rappresenta il fiore all’occhiello del centro ed è stata al centro di svariati eventi nel corso di questi 25 anni.
Oltre alle partecipazioni ed all’organizzazione di concorsi anche in via Vazzole, vogliamo ricordare la particolare iniziativa “Ragazzi e cavalli: passione
meravigliosa”, tra natura e solidarietà, svoltasi nel giugno del 2002 presso l’ippodromo di S. Artemio, alle porte di Treviso, in collaborazione con
Fondazione Nazionale “Sorella Natura” Delegazione Regione Veneto, organizzata per Nordest Ippodromi S.P.A. da Giusy Vianello, con la partecipazione
del Comune e della Provincia di Treviso, una giornata che ha permesso a centinaia di ragazzi delle scuole di Treviso e Trieste di conoscere il cavallo, le
sue caratteristiche anche benefiche per le attività delle persone diversamente abili. In questo modo, l’aspetto ludico, quello didattico e quello creativo
si sono mescolati aprendo una finestra su tematiche importanti, toccate attraverso giochi, quiz, attività artistiche curate dai giovani ospiti presenti.
“Ragazzi e cavalli: passione meravigliosa”, tra natura e solidarietà, ha rappresentato un momento particolarmente significativo per le centinaia di
studenti presenti alla manifestazione che hanno colorato la giornata e anche per AREP che nell’occasione ha ricevuto in donazione due cavalli per
l’attività di Ippoterapia: un segno tangibile di come lo sport sia parte della vita di AREP. Anzi, che lo sport sia vita a tutto tondo!



IPPotERAPIA, fiore all’occhiello del Centro

54



55



56

tERAPIA oCCUPAzIonAlE
PER CAmmInARE InSIEmE oltRE lE FRontIERE

E’ insito nello spirito di AREP supportare chi è diversamente abile nel superare le barriere che talvolta la nostra società pone; non si
tratta tanto di cultura della sfida, quanto di vocazione alla solidarietà, per questo AREP si pone sempre nuovi obbiettivi, pensati per
spostare sempre più “in avanti” quella linea immaginaria che spesso diventa una barriera insormontabile per i più svantaggiati. 
Nel 2004, nasce così l’idea di offrire un’opportunità unica, chiamata Terapia Occupazionale, che rappresenta l'approccio terapeutico
per eccellenza per favorire il recupero dell'autonomia dopo un trauma o un incidente vascolare; viene svolta in un'area attrezzata ad
“appartamento” reso accessibile da una serie di ausili tecnologici e da semplici accorgimenti che ne consentono l'utilizzo a persone
con disabilità diverse. E’ una specie di palestra dove al paziente vengono insegnate varie strategie di compenso per tornare a svolgere
in modo adattato le attività della vita quotidiana. 
Particolare attenzione si è prestata alle problematiche legate alle cerebrolesioni acquisite, attraverso la formulazione di progetti di
riabilitazione socio-lavorativa personalizzati. 
Tale tipologia d’utenza richiede infatti un approccio multidisciplinare che prenda in considerazione la complessità di menomazioni e
limitazioni nelle attività quotidiane con gravi ripercussioni sulla partecipazione e l’inserimento sociale.
La terapia occupazionale propone in definitiva una serie di attività finalizzate all’acquisizione del massimo grado di autonomia e al
potenziamento delle capacità residue del soggetto disabile per permettergli una qualità di vita migliore e un’integrazione socio-
familiare accettabile.

L’intervento di Terapia Occupazionale si articola in:
- area di valutazione e orientamento
- area di progettualità 
- area formativo-educativa
- area di riabilitazione attitudinale
- area ludico-ricreativa e di integrazione
- area sport e benessere

Area di valutazione e orientamento
Una precisa analisi delle attitudini e delle potenzialità residue costituisce una condizione preliminare fondamentale per poter
individuare efficacemente gli obiettivi di un corretto iter riabilitativo socio-sanitario; la valutazione si basa su più approcci diagnostici
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volti a definire le capacità nelle diverse aree funzionali: motoria, sensoriale, percettiva, di orientamento spazio-temporale, di
apprendimento, di attenzione e vigilanza, di comunicazione.
Viene formulato un “profilo” funzionale della persona, in base al quale si può migliorare il livello di base di determinate funzioni
mediante il potenziamento delle attività di riabilitazione o attraverso l’adozione di ausili specifici e personalizzati, e ancora valutare
il grado di capacità funzionale residua in modo standardizzato, infine formulare un giudizio di idoneità del posto di lavoro in relazione
alle caratteristiche della persona.

Area di progettualità
Raccolti gli esiti delle valutazioni settoriali, si imposta un adeguato percorso personalizzato in pieno accordo con il paziente e con la
famiglia, con l’obiettivo di riportarlo ai livelli più elevati di autonomia e di benessere, percepito come uno stile di vita teso a migliorare
il livello di salute e di qualità della vita. 
Nel progetto va data maggior attenzione a quelle aree risultate deficitarie e attraverso la frequenza di attività prestabilite si cerca di
riabilitare e migliorare le competenze del singolo. Verifiche periodiche permettono di definire l’idoneità del percorso o la possibilità di
effettuare eventuali modifiche e interruzioni. 

Area formativa-educativa
Uno degli obiettivi che AREP si propone è fare in modo che la persona disabile possa condurre una vita accettabile e che possa
interagire in maniera paritaria ed attiva in ambito sociale: affinché ciò succeda vanno studiate ed attuate soluzioni pertinenti ed
efficaci in ogni ambiente operativo. Lo spazio di laboratorio può essere inteso come “palestra” sia per favorire l’apprendimento di
attività manuali sia per stimolare la persona a relazionarsi in un contesto di accoglienza e solidarietà. Le difficoltà pratiche possono
essere superabili attraverso un’analisi del bisogno e una scelta corretta dell’ausilio, sia esso informatico o di altro genere. Se
necessario, viene poi intrapreso un percorso di apprendimento e addestramento all’utilizzo dell’ausilio con costante monitoraggio per
verificare l’effettivo raggiungimento della completa autonomia all’uso.

Area della riabilitazione attitudinale
Per l’utenza con disabilità acquisita, per cui sia prevista la possibilità di un reinserimento lavorativo, si rende necessaria un’analisi
relativa alle risorse precedenti rispetto al lavoro, all’auto-sostentamento, allo svago e ai ruoli sociali posseduti, ai nuovi interessi e gli
obiettivi lavorativi attuali, alla capacità di progettazione, alla pianificazione ed esecuzione pratica, in modo da formulare un obiettivo
concreto e raggiungibile in termini di nuovo impiego. Si dà quindi indicazione corretta in merito all’eventuale attività proposta, alla
suddivisione della mansione lavorativa in fasi semplificate, all’introduzione di ausili.
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Area educativo formativa
Le attività che vi rientrano offrono all’utenza una stimolazione globale e la modalità di esprimere le proprie potenzialità e la propria
personalità attraverso la pratica manuale, creativa ed espressiva. La proposta di tecniche specifiche in contesto di gruppo favorisce la
socializzazione, lo sviluppo dell’autostima e l’incremento di dinamiche relazionali positive.

Area ludico ricreativa e di integrazione
La risorsa principale di questa area è rappresentata dal “Gruppo” che prevede l’integrazione di soggetti con disabilità e normodotati
sia attraverso attività con frequenza settimanale sia mediante eventi occasionali. Il “Gruppo” si fa protagonista per raggiungere
obiettivi di socializzazione, conoscenza e aiuto reciproci e per meglio comprendere e rispettare i bisogni e le potenzialità altrui. 
Il coinvolgimento delle famiglie in questa, come in altre aree, è di fondamentale importanza, ritenendola risorsa indispensabile in
ogni fase del progetto. --In quest’ambito vengono organizzate uscite, gite, feste per ragazzi e adulti che desiderano condividere
momenti di aggregazione, divertimento per favorire le relazioni interpersonali all’interno e all’esterno della struttura. 
Il progetto maggiormente rappresentativo di integrazione riguarda i Centri Estivi Integrati che da quasi 10 anni si svolgono all’AREP
con uguale partecipazione di ragazzi disabili e normodotati. Le proposte in questo contesto sono a carattere ludico-sportivo, ma non
per questo meno educative. Ogni anno viene proposto un “tema” e tutte i laboratori, (artistico, informatico, musicale, ecc.) pur
producendo elaborati diversi, mantengono lo stesso filo conduttore.
Anche i Soggiorni Estivi al mare rappresentano un momento importante e irrinunciabile per i ragazzi; si tratta di 3 settimane in cui
volontari e operatori accompagnano circa 40 persone in questa esperienza il cui scopo principale è quello di accrescere l’autonomia
personale e lo spirito di gruppo in un contesto esterno alla famiglia.

Area sport e benessere
Primo obiettivo perseguito da queste attività è innanzitutto il miglioramento dello stato di benessere psicofisico dell’individuo.
Ciascuna disciplina mira a: far acquisire maggior mobilità, favorire il controllo del peso corporeo, facilitare il contatto corporeo,
sviluppare una capacità di confronto con gli altri, stimolare una competizione positiva, favorire la conoscenza di sé e del proprio corpo
ed il superamento dei propri limiti.

Tutto ciò viene attuato utilizzando i corsi che AREP propone presso le proprie strutture: partendo dallo sport, ad esempio, svariate
discipline sono state d’aiuto in questo senso, dal nuoto all’acquaticità, passando all’atletica, l’attività equestre, il kick boxing, il
tennistavolo, il tennis e lo yoga. 
Oltre allo sport, ruolo altrettanto importante viene svolto dai laboratori, tutti dotati dei migliori strumenti per i corsi di informatica, di
falegnameria, di arte e manualità, di inglese, utili anche ad esperienze prelavorative dei soggetti coinvolti.



tERAPIE RIABIlItAtIVE
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....in Piscina
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI

Centri Estivi
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Centri Estivi



...AltRI momEntI ImPoRtAntI
Centri Estivi
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AREP e UnIndUStRIA: novembre 2003

...AltRI momEntI ImPoRtAntI
Un BIRdIE PER lA VItA
dAl GolF Un AIUto ConCREto Ad AREP

E’ ormai diventato un rituale, l’appuntamento sul far dell’autunno
sulle dolci colline di Asolo Golf Club per una gara di solidarietà che
coinvolge personaggi illustri da tutta Italia: “Un Birdie per la Vita” è
un modo quantomai concreto di aiutare anche le attività promosse da
AREP per le persone più svantaggiate, una PRO AM di golf, gara che
accoppia un professionista ad un amatore, su un percorso di buche
ciascuna con un montepremi in palio. I vincitori alla fine devolvono
quanto vinto interamente in beneficenza e, in questo caso, ogni anno
metà del ricavato viene destianto proprio ad AREP. 
Significativo il fatto che a promuovere questa specialissima giornata
sia stato, anni addietro, Costantino Rocca, vale a dire il guru dei gol-
fisti italiani, tanto talento abbinato a un cuore grande così, capace di
far convergere ogni anno ad Asolo Golf club personaggi di spicco dei
green italiani e coinvolgerli così in questa lodevole iniziativa.
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI

I Carnevali in Arep



2004-2008
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2004 – 2008: l’ImPEGno PER Il SoCIAlE

L’apertura al sociale ed alle sue necessità è sempre più forte e determinata, AREP sente che la sua mission sul territorio è qualcosa di
speciale e unico, un abbraccio che la comunità ricambia in maniera significativa, in termini di presenze giornaliere e anche di solidarietà,
di avvicinamento a una sfera, quella della disabilità, per aiutare la quale ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare qualcosa di concreto. 
Un messaggio importante nell’ottica di dare ancora maggiore concretezza al progetto di Terapia Occupazionale viene dal mondo delle
aziende, per la prima volta coinvolto in maniera diretta in un’iniziativa che va al di là della semplice beneficenza: “Un Aiuto per il Sociale”
è il motto che AREP dagli inizi del 2004 condivide con Unindustria Treviso, l’associazione che raggruppa oltre 2000 aziende nella provincia
e che si fa ambasciatrice presso le affiliate dello spirito di solidarietà che ogni giorno si manifesta nelle attività e nei laboratori del centro
di via Vazzole, facendo conoscere agli imprenditori l’importanza di una condotta socialmente responsabile anche nel ramo aziendale.
Grazie ad “Un Aiuto per il Sociale” ed alle numerose iniziative partorite da AREP, dalle lotterie fino ai mercatini che periodicamente colorano
a festa la hall della struttura e che vengono esportati “in trasferta” alle fiere di Santa Lucia di Piave e Camalò, prende forma un’altra area
chiave per lo sviluppo della vocazione sociale del centro: una nuova ala polifunzionale tenuta a battesimo dalle maggiori autorità locali
nell’ottobre del 2006, spazio vitale per la nascita dell’ora frequentatissimo laboratorio di falegnameria e di un’altra palestra per le attività
ludiche dei ragazzi che quotidianamente frequentano AREP.
Questa area va a fare compagnia ai laboratori di informatica, a quelli di manualità, alla casa intelligente, raro modello di ambiente senza
barriere per venire incontro a tutti i bisogni delle persone diversamente abili, andando a comporre un microcosmo ideale per svolgere un
percorso di rieducazione a 360 gradi.
Essere al fianco di chi ha bisogno, ma anche di chi cerca nuovi spazi per socializzare e compiere attività ricreative: proprio per esaudire
questa seconda prerogativa, AREP non smette di crescere e da impulso continuo anche alle aree sportive, sfruttando il vasto terreno che
circonda il corpo centrale del centro. Ecco allora le postazioni per il tiro con l’arco e, nel maggio del 2008, il campo esterno di pallacanestro
e pallavolo finanziato anch’esso dalla lotteria di beneficenza, che ha consentito la nascita di un’ulteriore valvola di sfogo per coloro che
frequentano abitualmente il centro, ma anche di uno spazio da proporre all’intera comunità.
Tra i primi ad utilizzare questa palestra a cielo aperto i giocatori della PDM, storica squadra di basket in carrozzina di Treviso da anni ai
massimi livelli in Italia nella propria categoria.
Ed ecco che gli stessi sportivi non mancano di prendere AREP come palestra per le loro imprese. Un nome su tutti, quello di Valeria
Corazzin, atleta dalle grandi qualità umane prima ancora che tecniche, che in via Vazzole si allena da ormai 5 anni e che nella sua carriera
vanta medaglie nel nuoto e nel canottaggio (argento ai Mondiali giapponesi del 2006) e partecipazioni, con la handbike, alle più
importanti maratone della penisola.
Contando un numero sempre più elevato di utenti che popolano piscine, palestre, campi outdoor, per offrire un servizio sempre più
completo e professionale nel 2008 è nata Atlantic Sport, società che di fatto gestisce tutte le attività sportive di via Vazzole e che si
combina armoniosamente con il clima da sempre familiare che vi si respira.
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Un cammino lungo 25 anni, fatto di idee, sacrifici, volontà, sudore, sorrisi e disponibilità, che ha portato AREP ad essere quello che oggi
i nostri occhi possono vedere: un centro dove chiunque può trovare ciò che sta cercando. E questo perché la gente che fa vivere ogni
giorno AREP è mossa dalla convinzione che ciascuno di noi abbia bisogno del prossimo per crescere, imparare, arricchirsi: come succede
nelle piccole famiglie.
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2004: lA “CIttà dEl RAGAzzo”
dI FERRARA In VISItA Al CEntRo

AREP e UnIndUStRIA:
23 giugno 2006



InAUGURAzIonE nUoVA AlA 06 ottobre 2006
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InAUGURAzIonE dEl CAmPo EStERno - mAGGIo 2008
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI:
le attività Sociali

...al mare
23-06-2004

...al Parco Faunistico 30-06-2004
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI:
le attività Sociali

...in barca fino a Venezia
7-07-2004

...in Gita
giugno 2004
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI:
le attività Sociali

...2007-2008

...momenti in allegria dell’estate 2006



78

AREP, 25 AnnI dI RIABIlItAzIonE

Aiutare le persone svantaggiate restando al loro fianco in maniera propositiva è da sempre la prima mission di AREP, fin da quando, nel
1983, le primissime attività hanno preso vita. 
Con il passare degli anni e con la crescita della struttura, è stato possibile creare un’offerta dal punto di vista riabilitativo che è stata via
via accolta con grande entusiasmo dalla comunità, segnale che il bisogno sul territorio era ed è tuttora molto forte e non riguarda soltanto
le persone afflitte dalla disabilità: la riabilitazione ad AREP è un aspetto studiato, sviluppato e curato con grande attenzione, per fornire un
aiuto concreto e costante alla collettività. 

La “riabilitazione” nella sua accezione più ampia significa progettare dei percorsi di recupero della limitazione anatomica o della funzione
(recupero della menomazione), di aumento delle abilità nelle attività di vita quotidiane (riduzione della disabilita’) e di riduzione della
restrizione alla partecipazione sociale (riduzione dell’handicap). 
Un concetto così allargato di riabilitazione necessita, per essere applicato, di opportuni spazi, arredamenti e tecnologie, ma soprattutto di
persone qualificate e competenti in grado di gestire le fasi riabilitative con la giusta sequenza ed intensità, affinché venga garantito il
miglior risultato nel recupero fisico psichico e sociale. 
In 25 anni di storia vissuta “sul campo”, AREP ha consolidato questo ideale di riabilitazione con una crescita silenziosa e costante sia
professionale che strutturale offrendola, con grandi risultati, ai suoi assistiti.

AREP con grande responsabilità, ha creato negli anni gli spazi e le condizioni necessari alla gestione di tutte le tipologie di disabilità, da
quelle definite “semplici” per le quali la regola è generalmente una rapida restituzione completa della funzione lesa, a quelle definite
“complesse” per le quali sono necessari invece una presa in carico di tipo multidisciplinare e un lungo periodo di trattamento.
Questo ultimo tipo di patologie genera una disabilità che raramente viene colmata del tutto, ed è proprio nei confronti di tali patologie che
AREP identifica la missione di responsabilità assistenziale che da sempre lo caratterizza.
Molto spesso infatti l’obiettivo è quello di contenere la disabilità emergente relativa al progredire della malattia, mediante l’addestramento
a gestire delle difficoltà quotidiane con strategie e ausili che mantengano efficacia e efficienza delle abilità residue. Esempi di patologie tra
le più conosciute per il loro impatto sociale sono la sclerosi multipla, le distrofie muscolari, le paralisi cerebrali infantili, gli ictus cerebrali,
le mielolesioni, i gravi traumi cranici…

I momEntI dEl PRoGEtto RIABIlItAtIVo

La Presa in Carico 
Il progetto riabilitativo nasce negli ambulatori medici: il primo momento è quello della progettazione del percorso riabilitativo, che prevede
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la definizione dell’obiettivo terapeutico e i tempi e i modi per raggiungerlo. Il progetto è competenza di Medici specialisti in Medicina Fisica
e Riabilitazione e/o in Neuropsichiatria.
E’ questo un momento fondamentale, perchè traccia il percorso da seguire per il raggiungimento del massimo recupero possibile.

Gli interventi riabilitativi
Sono effettuati da personale altamente qualificato e di provata esperienza, composto da fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, terapisti
occupazionali, musicoterapisti, ippoterapisti, neuropsicologi, educatori professionali, psicologi che si alternano in una successione
organizzata di interventi pianificati nel Progetto Riabilitativo Individuale.

Gli spazi operativi 
AREP è riuscito nel tempo a corredarsi degli spazi richiesti: palestre, piscine, maneggio, ambienti con condizioni specifiche per attività
psicosensoriali e cognitivo-logopediche, maneggio, laboratori tematici e molto altro, per la gestione ottimale delle attività proposte.

la dimissione
La dimissione del paziente, soprattutto se affetto da patologie complesse, è un momento delicato, che spesso può assumere due significati
differenti: da un lato, il raggiungimento degli obiettivi terapeutici, motivo di grande soddisfazione ma anche di consapevolezza della
necessità di “svezzarsi” dalla struttura e di rientrare nella propria quotidianità. Dall’altro, questo momento può essere confuso con una
sorta di abbandono: in realtà, la dimissione e’ un passaggio indispensabile per tradurre il recupero ottenuto in aumento dell’autonomia
nella vita quotidiana. 
AREP ha lavorato e sta lavorando con l’ULSS 9 affinché lo “svezzamento” dalla struttura possa essere il meno traumatico possibile e
vengano definiti dei percorsi di trattamento/monitoraggio continuo che mantengano alta l’attenzione al paziente, valutando
continuamente la stabilità dei risultati ottenuti ed effettuando i giusti trattamenti per la prevenzione delle complicanze definite secondarie.
AREP è consapevole del grande lavoro svolto con le persone svantaggiate ed il suo staff riabilitativo sta lavorando affinché si possa fornire
aiuto ad un numero sempre maggiore di persone: il peso sociale di AREP rappresenta sicuramente un grande onore ma comporta al tempo
stesso una grande responsabilità, per questo il lavoro di tutte le persone coinvolte nel progetto è volto al raggiungimento di obiettivi sempre
più ambiziosi di equità, efficacia ed efficienza assistenziale.
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI:
le attività Sociali

...in cucina

...in falegnameria

...in legatoria

...nell’informatica

...autonomia domestica

...comunicazione
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...AltRI momEntI ImPoRtAntI:
le attività Sociali

...al mare

...al maneggio

...in palestra

...all’aria aperta

...in esplorazione

...in piscina
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GlI EVEntI E lE FEStE, lA FInEStRA dI AREP SUl mondo

Aprirsi al mondo per rendere la gente partecipe dello spirito che anima tutte le iniziative e le attività: questo il significato che risiede in tutte
le manifestazioni che AREP organizza praticamente dal momento della sua nascita.
Pensare di poter fare tutto da soli, quando si è scelto di lavorare per e con gli altri, sarebbe stata pura utopia, è necessario trovare il modo
di interagire costantemente con la comunità circostante per coinvolgerla e capirne le esigenze.
Soltanto così è stata possibile la costruzione di una rete di sostegno, di solidarietà che da vent’anni accoglie le sfide che AREP si propone
di vincere assieme ai suoi frequentatori: una rete formata da persone, istituzioni, aziende che si sono dimostrare sensibili alle tematiche
sociali e attive nell’appoggiare le modalità di approccio ai problemi, uno su tutti quello della disabilità, che lo staff di AREP ha proposto nel
corso del tempo.
Se le cene di beneficenza non si contano ormai più e si perdono nella “notte dei tempi” del centro di via Vazzole, tanti eventi di altro
genere si sono trasformati in vere e proprie gare di solidarietà: da quelli sportivi, con manifestazioni equestri prima e giornate open con
tante diverse discipline coinvolte poi, passando ai mercatini che a cadenza ormai fissa colorano il centro con i prodotti unici realizzati grazie
alla preziosa collaborazione di famiglie e volontari, per arrivare agli eventi caratterizzati da forti connotazioni simboliche, presto diventati
un must per tante spontanee donazioni da parte di privati.
Parliamo in questo caso di “Un mattone per sperare”, da cui sono giunti contributi essenziali per la costruzione dell’attuale corpo centrale
della struttura, de “L’Albero della Vita” con cui AREP ha potuto ampliarsi con la piscina semiolimpionica, ora utilizzata da una clientela
variegata e sempre più entusiasta dei servizi del centro. E ancora di “Un Aiuto per il Sociale”, l’ultima finestra aperta da AREP in ordine di
tempo, stavolta verso le aziende del territorio, per sensibilizzarle sul problema dell’inserimento di persone diversamente abili in ambito
lavorativo.
Non la classica “beneficenza di facciata”, non i consueti happening di mondanità, ma una serie di opportunità per sensibilizzare il prossimo
e portarlo ed entrare in contatto con l’ambiente, professionale ed allo stesso tempo familiare, che si respira ad AREP: perché ogni idea che
prende forma in via Vazzole, parte sempre dal cuore delle persone che vi lavorano.
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27-28/12/05

Prendi la tua vita in mano
e pensa a come l’hai trascorsa.
Forse il tempo sarà stato clemente con te
o forse ti sarà sembrato essere vissuto
in un logorante stato di perenne apnea.

Forse il sorriso e il buon umore
avranno camminato a braccetto

con il rispetto e la gentilezza
p molto probabilmente

si saranno nascosti nell’ombra della tua anima.

Forse il tuo cuore avrà palpitato mille volte
e sarà stato accolto dal calore di altrettanti cuori
o forse i suoi battiti saranno serviti
solo a mantenerti in vita.

Forse pensare a tutto ciò accorcerà la speranza
o forse riuscirai cogliere il segreto della vita.

In ogni caso
se giungerai agli ultimi passi
credendo di essere solo
guarda avanti
e se lo vorrai
scorgerai l’unica vera speranza.

Andrea De Ruos

l’AmICIzIA

Uno fra i tanti motivi
che impedisce l’acquisto

della vera amicizia
è il desiserio che abbiamo

di avere molti amici:
ciacuno di noi,

per desiderio di novità e per sazietà,
si lascia sempre allettare

dal nuovo amico
che si mostra in fiore

e ci muta a suo talento;
e seguitiamo a impigliarci

in molte amicizie
che non vengono mai a perfezione,

mentre lasciamo
altre già iniziate.

Plutarco

AI GIoVAnI

Ai giovani vorrei dire
di non crearsi problemi

se non ne hanno
ma di affrontare quelli che verranno.

Ai giovani vorrei dire
di stringersi le mani

e di pensare di più al domani.
A loro vorrei dire

di essere meno esigenti
e più intraprendenti.

Perchè a volte è
più facile farla finita

che affrontare la vita.
Hanno avuto tutto ma è come

se fossero in continuo lutto
perchè pensano a quello che avranno.

A voi giovani vorrei dire
quant’è brutto sognare di camminare

e non poterlo fare.

Stefania Minto

la pagina dei poeti



E tU? VUoI AIUtARE AREP?

DEVOLVI IL TUO 5 X 1000…
Una maniera semplicissima per aiutare AREP, per rimanere vicini anche se si è lontani, è quella di devolvere il 5 x mille della propria
dichiarazione dei redditi a favore della Onlus di Villorba. 
Ecco come fare

…oPPURE EntRA nEl GRUPPo dEI VolontARI!

Entrando a far parte del gruppo di volontari di AREP, aiuterai a moltiplicare il nostro impegno a favore delle persone meno fortunate
promuovendo quei progetti che solo grazie al tuo prezioso
contributo potremo realizzare. La tua presenza sarà di
supporto agli operatori nelle varie attività che si svolgono qui
ad AREP. Per diventare Volontario AREP, basta avere almeno
16 anni di età, disponibilità di tempo e tanta buona volontà.
Sarai comunque affiancato dai nostri operatori che ti seguiranno
e saranno a tua disposizione per qualsiasi chiarimento e
aiuto. Dopo aver presentato la tua richiesta, vedremo insieme
quali saranno le tue funzioni specifiche e potrai partecipare alla
formazione gratuita presso il nostro centro. 
Per maggiori informazioni chiama lo 0422 628522, oppure
invia un’email a sociale@arep.it
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