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Casa Famiglia Querce di Mamre 

Ci sembra importante condividere nuovamente la mission della nostra 

struttura per ricordare e ricordarci quali sono le cose importanti per noi 

come equipé di lavoro, soprattutto perché il nostro è un tipo di  struttura 

raro nel nostro territorio e queste ci rende un po’ particolari . Di seguito 

riportiamo quindi la mission pensata apposta per noi, che già da qualche 

mese si trova nella Carta dei Servizi.  

La mission di un'organizzazione è il suo scopo, la giustificazione stessa 

della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte 

le altre.  

Per idea del prendersi cura, qui alla casa famiglia Querce di Mamre intendiamo 

prendersi cura dell'ospite a 360 gradi. 

Quando un ospite entra da noi si valuta la sua storia di vita, i suoi bisogni, le sue 

autonomie, la sua rete famigliare e in base a questo si redige un PAI: Piano 

Assistenziale Individualizzato. Individualizzato nel senso che è veramente specifico 

per quell’ospite.  

Nel PAI vengono valutati i bisogni dell'ospite: bisogni assistenziali, sanitari e psico 

/sociali e relazionali  in base anche a quelle che sono le abitudini di vita che nel 

limite del possibile vengono mantenute. I bisogni sanitari sono i primi ad essere 

valutati in quanto più urgenti. La presenza dell’infermiere nelle 24 h ci dà la 

possibilità di accogliere persone con elevato bisogno sanitario che nel nostro 

contesto possono anche soddisfare i bisogni socio/ psico /relazionali. Poi si hanno i 

bisogni assistenziali: il mantenimento delle capacità residue è la cosa più 

importante di un processo di cura, insieme al cercare di mantenere le abitudini 

quotidiane relative all’alzarsi, lavarsi, mangiare che sono nostre priorità. Inoltre 

cerchiamo di favorire l’autodeterminazione dell’ospite: per quanto possibile 

rispettiamo le decisioni che la persona prende per sé stesso anche se a volte si 

scontra con la classica idea di “buona assistenza”.  

Essendo persone in età giovane con disabilità hanno necessità psicologiche e 

sociali particolari che non possono essere non considerate nel processo di 



assistenza e a volte ne costituiscono l’impegno maggiore. Dunque buona parte del 

nostro tempo è dedicato all’ascolto del paziente e inoltre viene mantenuto un 

rapporto stretto con la famiglia che è fonte primaria di supporto per l’ospite ma 

anche per gli operatori. La famiglia è sempre coinvolta in quella che è l’informazione 

rispetto alle decisioni sanitarie / assistenziali prese per l’ospite. Per questo motivo 

si è deciso di non aver orari di visita prefissati in modo che in qualsiasi momento il 

famigliare possa accedere alla struttura; inoltre il famigliare può rimanere in stanza 

durante le manovre di assistenza. Questo serve per costruire un rapporto di fiducia 

soprattutto per gli ospiti più complessi. Si cerca poi di tenere ove possibile  contatti 

con la realtà di provenienza e in ultimo si cerca di incentivare le uscite come 

occasione per mantenere la quotidianità di quelle piccole cose come andare al bar 

che possono migliorare la qualità della vita. Insomma nel PAI, nel prendersi 

cura,  viene cercato proprio questo, la qualità della vita anche in situazioni difficili 

come quelle presenti da noi. 

Altra cosa fondamentale del prendersi cura è il rispetto: rispetto per l'ospite, della 

sua patologia, della sua storia di vita, dei suoi limiti e quindi del diritto di essere 

trattato con gentilezza; della nostra disponibilità, nel rispetto delle regole stabilite, 

ad assecondare i desideri/richieste personali. Il nostro obiettivo è fare in modo che 

la vita “in struttura” sia non solo dignitosa ma altrettanto “vita”, per persone che 

non hanno alternativa all’istituzionalizzazione. Il rispetto deve esserci anche verso i 

famigliari che vivono una situazione difficile ed hanno il diritto di essere supportati 

nelle difficoltà, hanno il diritto di essere informati su ciò che succede al proprio caro 

e hanno il diritto di essere coinvolti se lo richiedono. Il rispetto verso i colleghi di 

lavoro: il lavoro in équipe è fondamentale per dare ai pazienti un’assistenza di 

qualità e non “familistica” ma è anche impegnativo da costruire e richiede il  

rispetto verso l'organizzazione e le decisioni prese, il rispetto della progettualità che 

sta dietro ad ogni singolo gesto, ad ogni singolo comportamento e ad ogni singolo 

obiettivo del PAI.  

      A cura di Claudia Bagni e Benedetta Bianchi 

 

 



LA NOVITA’ DELL’ANNO 

Quest’anno è stato rinnovato il Contratto di Servizio ovvero la 

convenzione che la Casa Famiglia Querce di Mamre ha con il 

Servizio Sociale Associato Unione dei Comuni Tresinaro Secchia e 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale. 

La vera novità di questo rinnovo è l’introduzione di un nuovo 

professionista all’interno della casa, il tanto atteso fisioterapista. 

Dopo dure ricerche ha accettato di lavorare con noi Wendy 

professionista della riabilitazione che tratta i pazienti, in base allo 

specifico bisogno, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì.  

              

 

 



FESTA DI CARNEVALE 

Ques’anno per carnevale abbiamo chiamato per aiutarci ad animare la 

festa Claudia Bianchini e la sua squadra di ballo. È stato per noi 

un’occasione per  vedere in diretta l’esibizione di veri ballerini e in seguito 

per danzare insieme a loro! 

  

La festa è riuscita molto bene e tutti si sono divertiti con l’allegria della 

musica latina e balli di gruppo!! 

 

                               

             

 



MACCHINA IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Il 13 Aprile abbiamo fatto la cerimonia di consegna dell’automobile che ci 

hanno concesso in comodato d’uso gratuito. 

In questa occasione i nostri ragazzi hanno realizzato un ottimo buffet per i 

parenti e per le aziende che hanno dato il loro contributo per rendere 

gratuita la macchina. 

Di seguito le aziende che hanno partecipato: 

ZAMBELLI IMMOBILIARE SRL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SK CERAMICHE SAS DI SILINGARDI PIETRO MICHELE & C. 

ELETTROMECCANICA B.S. DI SALA UMBERTO 

MECC. 2000 S.N.C. DI TACCUCCI O. & C. 

PASILLO SAS PIZZERIA TRATTORIA 

TECNOGIOCHI SRL 

GA.BE GROUP SRL 

PROJECT SNC DI CAMPANI R. & C. 

IMPIANTI ELETTRICI FERRARI GIOVANNI 

SCATOLIFICIO LA VEGGIA SPA 

ONORANZE FUNEBRI DI BRUZZI STEFANO 

MOSAICO+ S.R.L. 

MECTILES ITALIA SRL 

BERTANI RAG. GIAMPAOLO 

DAMO FISHING & CUPS DI SCHIANCHI DANIELE 

BIG BANG SRL 

OFFICINA SASCO SRL 

STUDIO PRASCA DI PRAMPOLINI ROSSANO E SC 

MAGLIFICIO GOTTARDI SRL 

G.F. CAR SRL 

DENTAL CENTER DI MAZZINI MIRKO 

SINCOM SRL 

ECO ELITE SRL ESPURGHI POZZI NERI 

TECNO MEC SRL 

F.LLI CORRADINI SRL 

BELLI PNEUMATICI SNC DI MAMMI GIANCARLO & C. 

INTERCOM DI CASTELLANI ANDREA & C. SNC 

B.M.M. SRL UNIPERSONALE 

GS TECNICA SRL 

MBI ENERGIE SRL STUDIO TECNICO 

 

 

 



INCONTRO NON Più SOLI 

 

Nicoletta Cavalli introduce la serata spiegando che l'incontro è voluto dal 
Servizio Sociale Unificato dei Comuni Tresinaro Secchia per sensibilizzare i 
famigliari e gli ospiti sulla tematica dell'amministratore di sostegno. 
Anna Ganapini, volontaria di Dar voce, gestisce il progetto NON PIU SOLI 
sull'importanza della figura giuridica dell'ammistratore di sostegno. Questo 
progetto è nato da un bisogno delle famiglie di persone in difficoltà di tutelare 
i ragazzi dal punto di vista giuridico e legale dopo la morte dei genitori o di chi 
se ne prende cura. La normativa sull'Amministratore di Sostegno si è aggiunta 
per aiutare/sostituire/affiancare le persone che hanno capacità limitate. Un 
giudice valuta le incapacità parziali o totali e interviene nei campi in cui il 
soggetto è in difficoltà nominando un amministratore di sostegno. Il giudice 
nella nomina dell’amministratore di specifica i suoi compiti. 
I soggetti pubblici e del privato sociale stanno invitando a rivolgersi ai volontari 
del progetto Non più soli per consulenze sull'amministratore di sostegno, a 
Scandiano lo sportello è in Via Reverberi nella sede del Servizio Sociale e lì si 
possono avere informazioni e opuscoli. Lo sportello 
aiuta nella domanda o ricorso per nominare l’amministratore, nella 
rendicontazione che si deve fare a fine anno, ed evita che il privato si rechi in 
tribunale in quanto è l'associazione stessa che ogni settimana porta a Reggio 
Emilia le pratiche. 
Anna Ganapini ribadisce l'importanza della nomina dell'amministratore di 
sostegno anche in situazioni di stabilità in quanto si potrebbe avere bisogno 
dell’amministratore in momenti critici ma la pratica richiede tempo quindi 
meglio nominarlo in anticipo in quanto al compimento dei 18 anni la persona si 
emancipa e i genitori non potrebbero più decidere per lei per legge. I casi che 
si possono presentare sono ad esempio la necessità del ritiro delle pensioni e il 
consenso informato in caso di prestazioni sanitarie. 

 

 



CUCINA 

 

                   

 

E’ da anni ormai che ci dilettiamo nell’attività di cucina ma da quest’anno 

siamo diventati dei veri professionisti, infatti sono stati realizzati due 

rinfreschi! (e anche tante merende..) 

 

 

 



FESTA DI FINE ESTATE 

Per la festa di fine estate la compagnia teatrale Teresianum ci ha allietato 

con la commedia dialettale e in seguito abbiamo cantato e ballato 

insieme.  

Un ospite speciale si è esibito per noi commuovendoci molto: Augusto ha 

cantato per sua moglie!  

 

 



INSIEME DI Può 

Il 3 Dicembre in occasione della giornata della disabilità, Il Servizio Sociale 

Associato dei Comuni Unione Tresinaro Secchia ha organizzato una 

mattinata dedicata allo sport coinvolgendo i ragazzi dell’istituto Gobetti e 

le Strutture per disabili del distretto. 

Noi abbiamo partecipato ai balli di gruppo e zumba. Dopo aver imparato 

un ballo ci siamo esibiti in un Flash Mob al palazzetto (dove siamo stati 

ripresi da Telereggio) e in seguito abbiamo ascoltato le testimonianze di 

atleti che nonostante la loro disabilità sono campioni nello sport.  

Kevin Casali, campione di nuoto, autistico, ha parlato della sua esperienza 

come nuotatore sottolineando che in una gara ha battuto i normodotati. 

Francesco Messori ha parlato della sua esperienza di creazione della 

squadra nazionale di calcio per amputati. 

Massimo  Croci e Fabio Azzolini ci hanno raccontato la loro esperienza di 

tiro a segno e tiro con l’arco alle  Paralimpiadi Rio 2016. 

Abbiamo concluso in bellezza la mattinata andando poi a mangiare una 

pizza e al ristorante abbiamo trovato i due campioni paralimpici che 

hanno detto ai ragazzi di non mollare mai perché possono ottenere tutto 

quello che vogliono! 

 



 

 

 

 



DONAZIONI 

Quest’anno ci sono state fatte importanti donazioni che ci hanno 

permesso di comprare un nuovo carrello per gli infermieri, attrezzature 

per la cucina e delle tovaglie. 

Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in particolare: 

La famiglia di Barbara Dallari e la Famiglia di Castiglioni Luigi che hanno 

devoluto a noi le offerte. 

 

 

 

 



SASSUOLO -  PALAZZO DUCALE 

 

 

 

 

 

 



MARE 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno siamo tornati al mare! 

Sono stati cinque giorni di relax a 

Bellaria e ci siamo portati un ospite 

speciale.. 

  

… e abbiamo mangiato 

ottimo pesce!!! 



PISCINA 

 

 

 

 

Un bel bagno in piscina per dimenticare il caldo di Luglio ce lo siamo 

goduti tutti! 

 

 



MUSEO 

 

                                              

 

 

 

Visita guidata al Palazzo 

dei Musei di Reggio 

Emilia… ma quale dei 

due era la guida??? 



CASA DI BABBO NATALE 

 

 

 

 

 

 

 



 

PITTURA 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA 

 



 

COMPLEANNI 

  

 

  



VITA QUOTIDIANA 

 

 

 

 

    



CENE E BAR … 

              

 

 

 

 

 



… CON I PARENTI 

 

  

 

 

 


