Allegato 1a
SCHEDA PROGETTO
Interventi di integrazione sociale e di tempo libero e attività sportiva a favore di persone
disabili in situazioni di gravità
Nell’ambito delle attività sociali finanziate dalla Conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale
aziendale dell’ULSS 20 è previsto il sostegno di attività di tempo libero svolta da parte di
Associazioni di Volontariato a favore di soggetti portatori di handicap grave e sostegno di attività
sportiva svolta sempre a favore di soggetti portatori di handicap grave da parte anche di
associazioni di promozione sociale solo per l’attività sportiva
Gli interventi dovranno concretizzarsi nelle seguenti attività svolte nell’anno 2014:
uscite soggiorni vari no estivi
cena sociale
uscite sul territorio in luoghi di interesse culturale o turistico
attività di gruppo per stimolare la comunicazione
attività individuali per l’acquisizione di capacità di uso mezzi pubblici
attività socio –culturali e ricreative e in occasione delle principali festività
musicoterapia
danza
attività sportiva integrata e non con realtà pubbliche e private del territorio
Obiettivi
Gli obiettivi sono stati individuati nella programmazione dei servizi socio sanitari per il 2014:
- favorire gli interventi di sostegno alle famiglie delle persone disabili, ed in particolare a
quelle in condizione di maggior fragilità
- favorire lo sviluppo di autonomie e l’integrazione in attività ricreative e sportive di persone
con disabilità, con particolare attenzione a preadolescenti e adolescenti disabili
- promuovere opportunità di socializzazione in collaborazione con la comunità locale, le
associazioni dei familiari ed il privato sociale
- coinvolgere la comunità locale nel dare risposta ai bisogni di integrazione sociale e di
partecipazione attiva delle persone disabili che frequentano i centri diurni e delle loro
famiglie
Target utenti
I destinatari sono soggetti con disabilità intellettiva, motoria, sensoriale o pluridisabilità in
situazione di gravità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 fino a 64 anni, con
particolare attenzione alle persone con età dai 12 ai 18 anni patologie delegate dalla conferenza dei
sindaci dell’ambito territoriale aziendale dell’ULSS 20e piano locale della disabilità ULSS 20.
Risultati attesi
Per la persona
- mantenimento/potenziamento dell'autonomia personale
- accesso flessibile a opportunità ricreative, sportive e di socializzazione

Per la famiglia
- condivisione carico assistenziale e relazionale
- possibilità di usufruire di momenti di “tregua”
- costruzione di relazioni
Per il territorio
- costruzione di reti di supporto alla persona disabile e alla sua famiglia tramite
l’individuazione e l’attivazione di tutte le risorse disponibili nel contesto socio ambientale di
appartenenza, (vicinato, volontariato, rete parentale.) tali da incentivare la prosecuzione
parzialmente autonoma del progetto attivato.
Competenze
Competenza a carico dell’Associazione di volontariato e, associazioni di volontariato e promozione
sociale con operatività provinciale per attività sportiva:
- attuazione di progetti individuali da svolgersi anche, sulla base delle necessità, durante orari
serali e giornate festive. I progetti possono consistere in attività a carattere ricreativo e
sportivo, di sviluppo delle autonomie
- copertura assicurativa dei partecipanti e dei volontari, contro gli infortuni e la responsabilità
civile verso terzi
- stesura dei progetti assistenziali/educativi e relative verifiche
- coordinamento, supervisione e formazione degli operatori (documentata)
- rendicontazione annuale all’Azienda ULSS n. 20 su modello concordato
- relazione finale annua;
- responsabilità integrale delle attività poste in essere con manleva formale a favore
dell’ULSS 20;
Competenze dell’Azienda ULSS n. 20:
-

verifica dei progetti
erogazione contributo economico

Individuazione contributi
L’ Azienda ULSS n. 20, per ogni progetto riconosce un contributo massimo per l’anno 2014 pari ad
Euro 16.000,00;
REQUISITI: indicazione dei requisiti come da bando.
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