PERCORSI
POST
TRAUMA

IL LAVORO
COME MOTORE
DELLA RIABILITAZIONE

IL MIGLIOR
ANTIDOTO AL
DOLORE È IL
LAVORO.

I PERCORSI POST-TRAUMA SI
BASANO SULL’INTEGRAZIONE
DI PROPOSTE E SERVIZI
DIVERSIFICATI CHE
POGGIANO SU UN CONTESTO
LAVORATIVO PROPULSORE
DELL’AZIONE RIABILITATIVA.
QUESTI PERCORSI SONO
COSTRUITI INSIEME SULLA
BASE DI ESIGENZE E
MOTIVAZIONE PERSONALI.

Sherlock Holmes
Il ritorno di Sherlock Holmes,
Arthur Conan Doyle

A - Collaborazioni scientifiche per studiare,
condividere, verificare e validare il metodo
B - Team multidisciplinare: capi-reparto,
terapista occupazionale, counselor,
psicologi, educatori e assistenti
C - Percorsi personalizzati e condivisi
D - Valutazione neuropsicologica
E - Supporto psicologico
F - Linee di assemblaggio industriali per
stimolare la riabilitazione fisica
G - Laboratori individuali e di gruppo di
stimolazione mnemonica e problem solving
H - Coinvolgimento della famiglia e del territorio

Ogni anno in Friuli Venezia Giulia circa
200 persone sopravvivono a una grave
cerebrolesione acquisita (GCA), dovuta in
genere a traumi da incidenti stradali o da
emorragie e altre cause che hanno provocato
gravi danni al cervello. Le ferite appartengono
al corpo, ma lacerano anche le relazioni e il
rapporto con la famiglia.

PERSONE CON NUOVI BISOGNI
Alle domande di chi convive con gli esiti di un
trauma, la cooperativa sociale Futura vuole
dare una risposta. Per farlo ha scelto di usare il
lavoro, elemento fondamentale della vita, come
strumento riabilitativo.

I percorsi post-trauma sono rivolti a chiunque
abbia subito un qualsiasi tipo di offesa al corpo
e che, dopo le fasi di ospedalizzazione e cura,
richieda un’ulteriore azione di recupero.

Questi percorsi danno risposte a esigenze di:
• una riabilitazione continua o di lungo periodo;
• la necessità di riappropriarsi della propria
vita che spesso risulta totalmente stravolta
rispetto a come era prima dell’evento
traumatico;
• il bisogno e la volontà di ricostruire la propria
identità anche attraverso il proprio ruolo
sociale e lavorativo.

I - Innovazione tecnologica e digitale (ausili,
protesi, informatica, ecc,)
L - Servizi di fisioterapia
M - Palestra attrezzata inclusiva
N - Laboratorio informatico e multimediale
O - Laboratori creativi, espressivi e artigianali
P - Gruppi di confronto, espressione di sé e
automutuo aiuto
Q - Servizi assistenziali ed educativi a casa o
nel tempo libero
R - Attività sportive, ricreative, culturali
S - Proposte di turismo accessibile
T - Progetti di housing sociale e supporto alla
domiciliarità

IL LAVORO: MOTORE PER FAR
RIPARTIRE LA VITA
Il lavoro rappresenta uno degli elementi
fondamentali della vita della persona,
soprattutto nel nostro contesto culturale. La
sfida di Futura parte dalla convinzione che
un contesto fortemente connotato dalla
dimensione lavoro possa offrire, alle persone
che escono progressivamente dai percorsi di
riabilitazione sanitaria e alle loro famiglie, una
spinta molto forte sul piano emotivo. Il lavoro è
un propulsore per favorire la riabilitazione sia
fisica che identitaria e sociale.

UNO SPAZIO DI LAVORO SCIENTIFICO,
SOCIALE E TECNOLOGICO

I PERCORSI POST-TRAUMA DI FUTURA

• Spazi e progetti specifici per fruizioni
individuali o gruppi di studio/lavoro all’interno
della cooperativa o sul territorio

Per dare risposte nuove ed efficaci alle
persone con esiti da trauma, Futura ha
destinato una parte dell’area produttiva. In
questo contesto, saranno avviati percorsi di
riabilitazione che avranno come fulcro centrale
lavorazioni diversificate e particolarmente
adatte allo scopo.

• Ambiente lavorativo organizzato secondo
criteri di lean production e ambiente protesico
con spazi facilitati
• Strumenti tecnologici per la riduzione del gap
dato dalla disabilità
• Metodologie per la costruzione di progetti
individualizzati che partano da necessità,
visioni e opportunità della persona e della
famiglia

REPARTI PRODUTTIVI:
• Assemblaggi meccanici per l’industria
• Ceramica, design, confezionamento

LA SEDE: UNA FABBRICA MODERNA E
CONFORTEVOLE

DENTRO E FUORI DAL LAVORO

La sede di Futura di via Pescopagano,
all’interno della zona industriale Ponterosso a
San Vito al Tagliamento, è il luogo privilegiato
per lo sviluppo dei percorsi. È una struttura
particolarmente confortevole, moderna ed
efficiente, energeticamente auto-sostenibile.
Inaugurata nel 2009, si sviluppa su un solo livello
con ampi spazi per reparti e aree operative,
laboratori artistici e creativi, gruppi di studio e
incontro. La sede dispone di ampi spazi per
servizi, uffici e sala refettorio.

Accanto alla dimensione lavorativa esistono
molteplici bisogni a cui rispondere con servizi
appositi: di socializzazione, di relazioni positive,
di rielaborazione del proprio vissuto, di
espressione del sé o anche semplicemente
ricreativa, artistica o di svago. Il lavoro diventa,
così, volano per riappropriarsi del quotidiano
nei suoi diversi aspetti.

UN CONTESTO
DIVERSIFICATO IN BASE
ALLE ESIGENZE DELLA
PERSONA, FILO ROSSO
DI CONTITNUITÀ TRA
DIVERSI SERVIZI E
FACILITAZIONI

• Grafica e stampa

IL LAVORO
DIVENTA LUOGO
E STRUMENTO
PER RICOSTRUIRE
UNA VITA NUOVA

UN PERCORSO
TRA
TECNOLOGIA,
DESIDERI,
BISOGNI
INDIVIDUALI

CI PIACE LAVORARE CON:
• Ufficio H (Comunità Piergiorgio)
• Partner tecnologici
• Associazioni del territorio
• Direzione socio-sanitaria AAS5
• Presidio ospedaliero istituto di
medicina fisica e riabilitazione
“Gervasutta” di Udine
• Servizio Inserimento Lavorativo
• Distretti sanitari
• Servizi sociali dei comuni
• Unione Cooperative di Pordenone
• Unione Industriali Pordenone e FVG
• Lean Experience Factory
• Zona di Sviluppo Economico
Ponterosso - Tagliamento
• Comune di San Vito al Tagliamento

VUOI AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI SUI
PERCORSI
POST-TRAUMA?
CHIAMACI O VIENI A TROVARCI.
tel 0434 875940
post-trauma@futuracoopsociale.it

FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
via Pescopagano 6 / via Gemona 32
33078 San Vito al Tagliamento PN
tel 0434 875940
info@futuracoopsociale.it
www.futuracoopsociale.it

