Cultura per l’inclusione sociale

Progetto Attività di Socializzazione nei fine settimana
Introduzione
Il progetto è parte integrante del progetto ABILI e si fonda sulla positiva esperienza
dell’associazione Alchimia, che ha progettato ed attuato sia da sola che in ATS con altre realtà
territoriali del distretto RMH1 progetti simili (Sabato Club 2011-2012, Tutti Fuori 2012-2013).
Entrambi i progetti erano inseriti nel programma dei Piani di Zona Distretto RMH1 e sono stati
finanziati dai fondi per la non-autosufficienza. Questo progetto avrà la stessa durata del progetto
ABILI.
Obiettivi
Il macro-obiettivo dell’ “inclusione sociale” qui si articola nello specifico sostenendo azioni volte ad
ampliare l’utenza di riferimento verso persone non completamente autosufficienti, che hanno
difficoltà ad accedere a servizi/programmi già esistenti. Lo svolgimento del programma avverrà
prevalentemente nei fine settimana dando così alle persone non-autosufficienti opportunità di
socializzare e di partecipare ad attività in quei giorni in cui maggiormente si sente la mancanza di
una rete di amicizie personali. Il progetto intende inoltre sostenere le famiglie di persone nonautosufficienti, affinché godano di tempo libero dalla cura dei loro cari, che a loro volta possono
giovare di un ambiente protetto ma al contempo stimolante ed inclusivo.
Destinatari / Fruitori
Pensiamo che come criterio per l’ individuazione dei fruitori del progetto ci si possa rivolgere a
coloro ai quali spetta il riconoscimento della l. 104/92 con motivazione di handicap mentale. Il
criterio non si intende applicato in modo rigido dovendosi adattare alle necessità del territorio.
Proponiamo ai Servizi Sociali dei Comuni del Distretti RM H2,3,4,5,6 di individuare i potenziali
fruitori e di proporre queste candidature ai rispettivi CSM che valuteranno la loro idoneità e
capacità di integrazione tra i vari partecipanti insieme ai Servizi Sociali. Il numero dei destinatari
delle singole attività non ha limitazioni specifiche (mediamente 25/30 persone), basandosi sul
principio della interazione tra: organizzatori, gli utenti, i familiari che aderiranno alle iniziative, i
membri delle associazioni del territorio ed i cittadini attivi, che saranno coinvolti, e che
costituiscono la vera opportunità di inclusione sociale a tutto tondo. I soci dell’associazioni di
utenti e familiari, presenti sul territorio e coinvolti con attività di pubblicizzazione del progetto,
parteciperanno alle attività per costituire quell’ambiente accogliente, che sarà alla base di tutte le
attività e che servirà a stimolare la partecipazione e l’integrazione dei fruitori del progetto. La
provenienza da Distretti Socio-sanitari diversi favorirà la conoscenza tra gli individui ed il reciproco
aiuto.
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Strumenti/Organizzazione Attività
L’idea è quella di strutturare il progetto nel formato “club”, garantendo uno spazio di accoglienza
costante (da definire se sempre la sede Gnosis oppure spazi pubblico-privati messi a disposizione
dai distretti che parteciperanno) quale portale di accesso alle diverse attività che verranno
organizzate di volta in volta, anche in luoghi diversi. Proporremo ai partecipanti un calendario
trimestrale che illustrerà nel dettaglio le attività. La stesura del programma sarà effettuata
tenendo conto degli specifici interessi dei partecipanti stessi. Alcune attività (proiezioni di film,
cene, tornei di giochi da tavolo ecc..) avranno cadenza regolare come da calendario proposto; altre
da intendersi come “eventi” (passeggiate culturali, visite a musei, eventi teatrali e visioni
cinematografiche, ecc.) si svolgeranno possibilmente due volte al mese a seconda dell’impegno di
tempo totale previsto per l’attività in questione. In base al potenziale gradimento dei fruitori del
programma si potrà pensare ad organizzare brevi laboratori sotto forma di “moduli” da intendersi
come dei mini-corsi di 4/6 incontri consecutivi tra loro su argomenti specifici quali ad esempio
pittura, ascolto della musica, astronomia.
Il laboratorio musicale di Cosmic ’Sband potrebbe rappresentare l’ asse portante per integrare i
fruitori del progetto tra di loro .
Pubblicizzazione
Il programma, le attività, le modalità di partecipazione e di accesso saranno rese pubbliche tramite
volantini, conoscenza diretta nei servizi interessati e sui siti di tutti gli enti partecipanti al progetto
ABILI, sui siti della ASL RMH, dei Distretti dei Comuni coinvolti.
Contributi esterni
La collaborazione con associazioni ed istituzioni come: ESA, Soprintendenza Archeologica del Lazio,
Facoltà di Ingegneria di Tor Vergata, ATA (Ass. Astronomia Tuscolana), Gal (Gruppo Archeologico
Latino), Ass. Semintesta, Ass. Arcipelago ed altre permetterà di qualificare il programma e di
creare situazioni di integrazione sociale. Le conoscenza di GNOSIS sul territorio dei Distretti H2 e 3
ci aiuteranno ad individuare altre realtà con le quali collaborare.
Contributi organizzativi
L’ Associazione Alchimia assicurerà la presenza del Coordinatore del progetto (psicologo e/o
educatore professionale). L' Associazione si attiverà per coinvolgere almeno due soci di
associazioni di utenti e familiari, presenti sul territorio, nelle varie attività. I CSM dei Distretti che
aderiranno al progetto dovranno essere disponibili a proporre su base volontaria la partecipazione
alle attività del progetto ai propri operatori con l’ obiettivo di assicurare la presenza di 1 operatore
durante le attività. La partecipazione del personale di Gnosis e/o degli altri enti partecipanti al
progetto, nei tempi e modi da questi stabiliti, rappresenta un' opportunità di integrazione tra gli
enti che formano la rete di Abili.
Sarebbe opportuno inoltre coinvolgere studenti universitari dell’area sociale tirocinanti presso
servizi pubblici, studenti delle scuole superiori di “terza area” con le quali è già attivo un rapporto
di collaborazione.
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Metodi di valutazione
Saranno inclusi nel programma momenti di coinvolgimento di tipo conviviale con le famiglie degli
utenti poiché la de-socializzazione riguarda anche loro e sarà importante monitorare il loro grado
di soddisfazione durante lo svolgimento del programma. Inoltre sarà organizzato un evento
conclusivo pubblico per riassumere il lavoro svolto e le valutazioni degli utenti. Parallelamente
verrà effettuata una raccolta dati tramite l’ICF (International Classification on Functioning,
Disability and Health). Il progetto sarà inoltre oggetto di studio e verifica da parte dei professionisti
coinvolti.
Costi
Emolumenti coordinatori ed operatori Alchimia (12 hr x € 14,200,00
sett x €25,00).
Spese partecipazione eventi (costo biglietti, etc)

€ 3.500,00

Rimborso spese trasporto e spese vive operatori ASL e €
soci associazioni

3.500,00

Spese trasporto persone non-automunite

€

6.500,00

Spese materiali (pubblicitari, stampanti, etc)

€

1.000,00

Spese di organizzazione generale Alchimia (segreteria, €
rendicontazione)

2.000,00

TOTALE SPESE

€ 30.700,00

Cronoprogramma
Azione

Ott.
'14

Avvio progetto

X

Incontro con
Serv. Sociali e
CSM Distretti
Interessati

X

Individuazione
e contatti utenti
ed assoc.
territorio
interessate a

Nov.
'14

Dic.
'14

Gen.
'15

Feb.
'15

Mar.
'15

Apr.
'15

Mag. Giu.
'15
'15

Lug.
'15

X
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Ago.
'15

partecipare
Incontro
conviviale con
utenti/familiari
per definire i
loro interessi
(brain storming)

X

Mini-corsi
(argomenti da
definire)
Preparazione e
pubblicizzazione
programma
trimestrale
Attività nei fine
settimana
(almeno 2
uscite x mese)
Incontro verifica
gradimento
utenti e
familiari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Festa per
pubblicizzare i
risultati del 1°
anno

X
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