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Si vuole con la presente comunicare la presenza sul territorio del Centro Diurno Ra.Gi. Onlus, un 
Centro Polifunzionale che opera a Catanzaro dal 2002 nel settore socio - sanitario con l'obiettivo di 
tutelare e promuovere la salute psico-fisica dell’individuo, con particolare attenzione all’età 
infantile e adolescenziale, attraverso servizi qualificati che hanno come fine la prevenzione, 
l'educazione, la terapia e la cura. 
I servizi offerti, creati ad hoc per ogni singolo individuo, si realizzano attraverso l’organizzazione di 
attività differenziate ed integrate, guidate e coordinate da un'équipe professionale 
multidisciplinare che opera sia a livello individuale che di gruppo. 
La presa in carico viene attivata mediante l’intervento e il sostegno socio-psicoeducativo del 
bambino e adolescente, sostenuta da un approccio di tipo cognitivo-comportamentale, 
psicodinamico e psico-corporeo, al fine di potenziare le abilità cognitive e comunicative, di 
promuovere l’autonomia, l’integrazione, la socializzazione e la ristrutturazione psico-corporea, di 
incrementare l’autostima e la consapevolezza di sé.  
Gli interventi sono attivati avendo cura di creare una rete di supporto e collaborazione con la 
famiglia, la scuola, le istituzioni, gli enti e le organizzazioni presenti sul territorio provinciale e 
regionale. 
Il Centro si occupa principalmente di deficit, disabilità e problematiche affettive e sociali 
diversificati, fra i quali 
 

 Disabilità Psico-fisica 

 Disturbi delle Capacità Motorie 

 Ritardo Mentale lieve e moderato 

 Deficit Sensoriali 

 Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)  

 Disturbi dell’Attenzione e dell’Iperattività (ADHD) 

 Disturbi del Comportamento 

 Disturbi del Comportamento Alimentare 

 Disturbi del Linguaggio 

 Disturbi Emotivi e Relazionali 

 Disturbi d’Ansia 

 Disturbi dell’Umore 

 Disturbi Psicosomatici 

 Mutismo Selettivo  

 Disturbi da Tic 



 

                            
 
 

 Sindromi Dismorfiche 
 

Inoltre, la Ra.Gi Onlus opera al fine di promuovere e divulgare la conoscenza su base preventiva 
relativamente ai temi sensibili per le fascia d’età in ambito scolastico, attraverso convegni, 
interventi e corsi mirati per alunni e docenti.  
Attivo è inoltre il servizio di consulenza e sostegno psicologico all’individuo e alla famiglia. 
 
Il Centro è sito in viale Magna Grecia 75, Catanzaro. 
Può contattarci per ulteriori chiarimenti o informazioni al numero verde 800-034443 o via mail 
all’indirizzo: centrostudiragi@libero.it 
Visiti il nostro sito internet all’indirizzo: ragionlus.com 
 
 

Il presidente 
 

Dottoressa Elena Sodano 
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