
Il patrimonio di ASP Rossi 
Sidoli: un arricchimento grazie 
alla donazione 

L’Assemblea dei Soci di Asp ha approvato, 
nell’ultima seduta, le determinazioni 
necessarie al fine di arrivare alla completa 
acquisizione dell’immobile sito nel Comune 
di Bedonia, oggetto di donazione 
testamentaria da parte di una signora che ha 
vissuto per anni all’interno della Casa 
protetta di Compiano. I contenuti 
progettuali a seguito dell’accettazione 
dell’eredità,  sono contenuti nel piano di 
sviluppo strategico per il triennio 
2021-2023. I progetti verranno avviati  con 
la creazione di un alloggio per anziani 
autosufficienti presso gli attuali uffici 
amministrativi di ASP che verranno trasferiti 
nella nuova sede acquisita in Bedonia. 
Conseguentemente nella sede di Compiano 
verranno realizzati tre nuovi uffici annessi 
agli attuali, nella  nuova sede di Bedonia 
oltre agli otto nuovi uffici troveranno spazio  

una sala riunioni ed un front office aperto al 
pubblico che potrà offrire risposte 
immediate alle esigenze dell’utenza. Altro 
importante progetto che verrà realizzato 
nell’immobile di Bedonia è legato alla 
disabilità concernente la  creazione di  un 
percorso di autonomia riferito  alle persone 
disabili attraverso  un centro residenziale e 
semi residenziale con finalità rivolte 
all’ampliamento e all’arricchimento del 
diritto alla domiciliarità dove,  le persone 
con disabilità del Distretto Valli Taro e 
Ceno,  potranno fare esperienza di 
autonomia abitativa in un contesto extra 
familiare con l’accompagnamento di figure 
educative e assistenziali. Il progetto 
complessivo rappresenta un tassello 
importante nell’attività e nella crescita di 
ASP Rossi Sidoli, un investimento che negli 
anni porterà l’Azienda ad uno sviluppo 
sempre maggiore delle attività rivolte al 
territorio e delle professionalità che 
lavorano ed operano nei diversi settori che 
ASP gestisce per conto dei Comuni Soci. 
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In gruppo imparo meglio: 
apprendimento cognitivo, 
affettivo e relazionale 

Il progetto “In gruppo imparo meglio” è 
rivolto ai minori in età scolare e alle loro 
esigenze formative con la finalità di 
sostenere le famiglie proponendo nuove 
iniziative sul territorio che prevedano un 
accompagnamento nelle attività di studio 
quotidiane.  

Il target dell’utenza è rappresentato dai 
minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni 
individuati dal servizio minori o su richiesta 
diretta della famiglia. L’obiettivo del 
progetto è la promozione di percorsi di 
socializzazione e di promozione del tempo 
libero dei ragazzi, attraverso il loro 
coinvolgimento attivo in attività ludiche e 
creative finalizzate all’ organizzazione di 
lavori di gruppo e, contemporaneamente si 
prefigge di stimolare dei percorsi di 
sostegno educativo tra i ragazzi.  

Il lavoro che viene impostato è integrato 
con le principali agenzie educative e di 
socializzazione del territorio delle Valli del 
Taro e del Ceno: famiglia, scuola, 
parrocchia, associazioni, volontariato. Il  
periodo pandemico ha costretto a rivedere 
l’organizzazione del progetto attivando le 
modalità didattiche a distanza mentre da 
settembre scorso con la riapertura delle 
scuole è stato riproposto il progetto in 
presenza ad un gruppo di ragazzini le cui 
famiglie avevano espresso l’esigenza di 
avere un aiuto per un supporto ai compiti. 
Integrazione, socializzazione, 
apprendimento, promozione di una 
responsabilità collettiva sono i cardini sui 

quali si basa il progetto e importanti azioni 
sulle quali ASP Rossi Sidoli imposta 
continuamente le proprie azioni progettuali 
rivolte ai giovani del territorio. 

La Casa protetta Rossi Sidoli 
riapre alle visite e implementa 
le proprie professionalità 

A seguito dell’ordinanza del Ministero della 
Salute sono stati individuati i luoghi di 
accesso alle visite da parte dei familiari agli 
ospiti della CRA Rossi Sidoli. Gli spazi 
individuati sono interni ed esterni questi 
ultimi privilegiati per gli incontri. Lo spazio 
esterno è il giardino della struttura, lo 
spazio interno è la sala visite accessibile dal 
giardino Alzheimer. È garantita una 
programmazione degli accessi lungo l’arco 
della giornata e mantenuta l’opportuna 
vigilanza relativa al distanziamento ma 
garantendo allo stesso tempo riservatezza e 
intimità ai famigliari con gli ospiti. 
L’ingresso viene garantito solo ai possessori 
della certificazione verde COVID 19 con 
l’utilizzo dei dispositivi di protezioni, viene 
assicurato il distanziamento sociale ed 
evitata qualsiasi forma di assembramento 
all’interno della struttura.  Sono ripresi il 
pranzo e la cena nelle apposite sale 
organizzati su due turni. Le attività di 
animazione continuato a piccoli gruppi 
all’interno della struttura o negli spazi 
esterni. È finalmente ripresa  l’attività di 



socializzazione,  degli scambi affettivi 
rassicuranti con i familiari e amici,  la cui 
mancanza avevano  determinato nel 
periodo di chiusura disorientamento, 
confusione e alterazione dei ritmi biologici. 
Un plauso e un ringraziamento al personale 
della struttura che è riuscito a sopperire alla 
mancanza di relazioni e di affettività in 
modo egregio mantenendo i rapporti con le 
famiglie anche attraverso l’utilizzo, 
implementato e innovativo,  dei dispositivi 
digitali e assicurando agli ospiti l’affetto e 
l’attenzione necessaria nella fase più critica 
della pandemia.  

Unitamente alla ripresa delle attività della 
struttura va segnalato l’incremento delle 
risorse umane che operano nella Casa 
protetta di Compiano con l’assunzione di 
due infermiere che vanno ad arricchire 
l’organico in modo competente e 
professionale. 

 Valorizzare le persone in sistemi basati sul 
lavoro di squadra, diffondere lo spirito di 
responsabilità con la giusta dose di 
coinvolgimento emotivo e la  trasmissione 
della  passione per il proprio lavoro  è ciò 
che ASP Rossi Sidoli intende continuamente 
perseguire nel promuovere la cultura della 
qualità dei propri collaboratori. 

Progetto Oratori: educare al 
rispetto e all’amicizia 

Promuove e garantire servizi ed interventi 
volti a favorire opportunità di crescita per i 
minori, gli adolescenti e i giovani nel loro 
ambiente di vita è un obiettivo che ASP 
Rossi Sidoli si prefigge in sintonia con gli 
enti e le associazioni del territorio locale e 
provinciale.  
Il progetto “Oratori” ormai da molti anni 
attivo nel distretto Valli Taro e Ceno è inteso 
come una proposta educativa frutto della 
collaborazione con la Diocesi di Parma per 
le parrocchie di Medesano e Fornovo e con 
la collaborazione del  Consorzio Fantasia 

per le parrocchie di Borgo Val di Taro, di 
Santa Maria del Taro e di Varsi.  

Gli obiettivi che il progetto persegue 
riguardano: la socializzazione intesa come 
valorizzazione dell’oratorio luogo di 
accoglienza rispetto alla lettura dei bisogni, 
dei desideri e delle potenzialità dei ragazzi; 
il protagonismo giovanile rivolto ad 
incentivare la capacità progettuale e di 
autopromozione dei ragazzi; la 
prevenzione del disagio e il sostegno alla 
famiglia promuovendo un senso di 
corresponsabilità educativa per creare 
azioni di riflessioni e di confronto sulla 
crescita dei figli.  

Comunità educante e comunità accogliente 
rappresentano altrettanti importanti tasselli 
del progetto per promuovere nelle comunità 
parrocchiali una diffusa sensibilità alla 
responsabilità educativa, alle pratiche di 
sostegno, di accoglienza e di mutuo aiuto 
tra le famiglie.  
Mettere in rete tali obiettivi con il territorio 
significa promuovere interventi di 
collaborazione con altre realtà educative: 
scuola, associazioni, altri oratori, servizi 
sociali territoriali al fine di  condividere 
azioni profonde, educative, di sostegno 
dedicate alla promozione di una comunità 
che educa ai valori del rispetto, 
dell’amicizia e della solidarietà. 
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