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GIARDINO MULTISENSORIALE PRESSO CENTRO DIURNO “DON GNOCCHI”  DI           

SAN VENDEMIANO 

 

 

Nel 2017, i familiari e gli operatori dei ragazzi disabili frequentanti il Centro Diurno      di San 

Vendemiano, esprimono il desiderio  di completare il percorso di multisensorialità (metodo 

“Snoezelen”), dedicato soprattutto agli ospiti con gravi problematiche comportamentali. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di “isole” che seguono un percorso definito atte a stimolare i 

cinque sensi dei ragazzi . Ci sarà una fontana che scroscia scaricando l’acqua nel laghetto, ci saranno 

le aiuole pensili con le piante aromatiche, ci sarà un filare di viti, un mini frutteto con fiori in 

abbondanza. Il percorso si concluderà dopo aver sostato nella pompeiana e nel grande gazebo 

ottagonale dove si potranno svolgere attività o momenti di convivialità ; luci, musica, internet ci 

saranno ovunque.    

 

Dopo aver coinvolto nella progettazione l’Istituto Cerletti di Conegliano, nei Professori: Mariani, 

Bertolino, Pantaleone e Giulia Fava (che lavoreranno gratuitamente) , 

         dopo aver raccolto tutti i nulla osta istituzionali per gli aspetti tecnici e le finalità terapeutiche, 

dopo che il progetto e’ rientrato nell’ERASMUS PLUS GIVE NEW LIFE, promosso a livello 

Europeo per  il recupero di zone abbandonate , con lo scopo di restituirle alla collettività per fini 

sociali,   

 

nel  febbraio del 2020 sono cominciati i lavori: con il riassetto del terreno, sono seguiti scavi per  le 

platee per l’impianto d’irrigazione ed elettrico, si sono creati le piazzole destinate alla casetta, alla 

pompeiana, al grande gazebo e per il lungo viale. 

         Il Covid 19.ci ha indotti ad una lunga  pausa. 

In settembre però sono  ripresi  i lavori con la piastrellatura del viale e  delle    piazzole, è stata montata 

la pensilina che immette nel giardino. 

In ottobre sono stati ultimati i lavori di giardinaggio nella parte nord adiacente al Ceod con 

piantumazione della siepe  e con la semina del prato , è stata  montata la casetta ricovero attrezzi. 

In dicembre sono stati montati la Pompeiana e il grande Gazebo.  

L’opera verrà completata nella primavera 2021.  

 

Oltre ai  Professionisti citati sopra,  hanno prestato gratuitamente la loro opera anche l’Ingegnere Dal 

Mas Silvano, l’Architetto Eddy Ciccarese ed il Geometra Giovanni Della Libera. 

 

Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto finora  con la speranza di poter godere ancora dell’attenzione 

ed aiuto di quanti condividono questo importante progetto per i nostri ragazzi. 

 

In allegato le foto dei lavori in corso 
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