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Per maggiori informazioni rispetto alle 
modalità di accesso, attività riabilitative e 

servizi offerti visitare il sito internet

https://www.boggianopico.it

 

DON ORIONE E BOGGIAN

Antonio Boggiano Pico nacque a Savona 
nel 1873, a 27 anni iniziò la sua carriera 

universitaria diventando docente di Diritto 
Amministrativo, Diritto Commerciale ed 

Economia Politica tra le cattedre di Milano, 
Genova e Roma. Dai 32 anni, iniziò l’attività 
politica, diventando membro del Consiglio 

Provinciale di Genova e Assessore alla 
Pubblica Istruzione.  Pochi anni dopo fu 

eletto Deputato nelle liste del Partito 
Popolare e pose tra le sue priorità l’interesse 
per la sua Genova. Terminata la carriera di 
Parlamentare, restò avvocato fino al 1948, 
anno in cui verrà inviato in Senato per tre 

legislature, poco dopo venne eletto 
Presidente dell’Interno e dalla Commissione 

Affari Esteri e la sua vastissima cultura e la 
sua onestà faranno sì che gli si affidino 
importanti incarichi a livello europeo. 

L’on Boggiano Pico fu da sempre vicino a 
Don Orione, con il quale intratteneva 

fraterni rapporti. I suoi interventi in favore 
della Piccola Opera della divina 

Provvidenza furono numerosi e importanti a 
tal punto da farlo poi definire come il suo 
“terzo fondatore” dopo Don Sterpi e Don 

Orione.  

Quando morì (a Genova nel 1965) la figlia 
scrisse una lettera che ben ha narrato il 

rapporto stretto intercorso fra i due. 

Ed è proprio nel quarantesimo anno della 
sua scomparsa che Il Piccolo Cottolengo ha 
pensato di onorarne la memoria intitolando 

a lui, il Centro Riabilitativo che stava per 
essere costruito.
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IL CONTESTO 

Il presidio riabilitativo 
nasce per fornire una risposta ad una serie di bisogni 
riferiti ad alcune specifiche categorie di disabilità, 
cronica o temporanea. Il Centro 
del neurosviluppo in età infantile, adolescenziale e 
adulta.  

L’AMBULATORIO  

FINALITA’: l’intervento riabilitativo ha come scopo 
quello di lavorare sulle competenze globali dello 
sviluppo del minore (evocazione di competenze non 
ancora acquisite, recupero
competenza, prevenzione dei danni secondari, 
soluzioni facilitanti alternative e compensative) ai fini 
di un’integrazione in ambito sociale, familiare e 
scolastico. 
TIPOLOGIA DI UTENTI: prevalentemente in età 
evolutiva con disabilità per
(prevalentemente Disturbi specifici dello sviluppo del 
linguaggio, Disturbi specifici di apprendimento, 
Disturbi specifici della coordinazione motoria, Disturbo 
dello spettro autistico, Disabilità intellettiva, Ritardo 
psicomotorio, Paralisi Cerebrali Infantili, Sindromi 
Genetiche e Metaboliche).
PRESTAZIONI EROGATE: terapia logopedica, terapia di 
neuropsicomotricità dell’età evolutiva, terapia 
fisioterapica, intervento psicopedagogico nell’ambito 
delle autonomie personali e sociali, in
stimolazione cognitiva, intervento di potenziamento 
delle abilità in area neuropsicologica.
La terapia è effettuata dai Tecnici della riabilitazione 
(logopedisti, neuropsicomotricisti, fisioterapisti, 
educatori). 
 
Vengono inoltre effettuati:
• Visite specialistiche da parte del Neuropsichiatra 
Infantile e del Consulente Fisiatra quando richiesto
• Valutazione psicologica da parte dello Psicologo 
(mediante test e colloqui clinici)
• Attività di consulenza e prescrizione di presidi sanitari 
forniti da ASL 3 
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evolutiva con disabilità permanenti o temporanee 
(prevalentemente Disturbi specifici dello sviluppo del 
linguaggio, Disturbi specifici di apprendimento, 
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dello spettro autistico, Disabilità intellettiva, Ritardo 
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Vengono inoltre effettuati: 
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• Attività di consulenza per l’integrazione 
scolastica e colloqui periodici con gli insegnanti 
allo scopo di integrare il percorso riabilitativo 
individualizzato con l’attività scolastica
• Colloqui di sostegno con la famiglia 
programmati nell’ambito del percorso riabilitativo 
o su richiesta dei familiari stessi
• Attività di rete con il Servizio di Neuropsichiatria 
territoriale ASL3, il pediatra/medico di base, gli 
Specialisti ospedalieri o ambulatoriali di enti 
pubblici, Specialisti privati, Se
• Attività di ricerca mediante la collaborazione 
del Centro con Enti pubblici e 
 

 
 
IL CENTRO SEMIRESIDENZIALE
 
Il Centro diurno si contestualizza in un’ottica di 
inclusione e sostegno sociale dove l’intervento 
educativo diviene un’azione di potenziamento 
individuale e strutturazione dei sostegni, 
individuando un progetto di vita che dia un 
significato e permetta un investimento personale 
alle azioni riabilitative. Tali progetti sono sviluppati 
a partire dai desideri oltre che dal
funzionali, in modo tale da perseguire un 
incremento della qualità di vita.

TIPOLOGIA DI UTENTI: prevalentemente adulti con 
disabilità permanenti (prevalentemente Disabilità 
intellettiva e Sindromi genetiche)

PRESTAZIONI EROGATE: attività ed
riabilitazione quali attività di rinforzo e 
potenziamento delle autonomie personali e 
sociali, intervento di stimolazione cognitiva, 
intervento di potenziamento delle abilità in area 
neuropsicologica, attività espressive di diverso 
genere (laboratori espressivi attraverso attività 
narrative, grafico-pittoriche, laboratorio teatrale).

La terapia è effettuata da Educatori ed Operatori 
socio-sanitari. 
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Vengono inoltre effettuati: 

•Visite specialistiche da parte del 
Neuropsichiatra Infantile, del 
del Consulente Fisiatra quando richiesto.

•Gestione della terapia farmacologica assunta 
dall’utente durante la frequenza al centro.

•Monitoraggio degli aspetti clinici di tipo 
internistico per gli utenti con plurihandicap e 
con epilessia farmacoresistente (monitoraggio 
delle crisi farmacoresistenti, monitoraggio della 
disfagia, monitoraggio dei parametri fisici)

•Attività di consulenza e prescrizione di presidi 
sanitari forniti da ASL 3 

•Valutazione psicologica da parte dello 
Psicologo (mediante test e colloqui clinici)

•Colloqui di sostegno con la famiglia e l’utente 
programmati nell’ambito del percorso 
riabilitativo o su richiesta dei familiari o 
dell’utente. 

•Attività di consulenza nell’ambito 
dell’inclusione sociale. 

•Attività di rete con gli Specialisti del distretto 
sociosanitario ASL3, il Medico di base, Specialisti 
ospedalieri o ambulatoriali di enti pubblici, 
Specialisti privati, Servizi sociali.
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