ALLEGATO C1
LINEA DI FINANZIAMENTO 2 – SCHEDA PROGETTUALE (ADP 2019 - ARTT. 72 e 73 D. LGS. 117/2017)
1) Titolo

“Tana libera tutti - Spazio educativo polifunzionale inclusivo”
2) Durata
Indicare la durata in mesi (non inferiore a 6 - TERMINE MASSIMO PROGETTO 31.12.2021)

12 mesi

3) Obiettivi generali e aree prioritarie di intervento
Obiettivi generali

Aree prioritarie di intervento

N.B. Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandole in ordine di importanza (1 maggiore – 3 minore)

1. Fornire un’educazione di qualità, equa ed
opportunità di apprendimento permanente per tutti

inclusiva,

e) promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere ambienti
dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti [1], [2], [3];

2. Porre fine ad ogni forma di povertà

d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione
particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà
economica, ecc.) [1], [2], [3];

3. Ridurre le ineguaglianze

e) sostegno scolastico al di fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.)
[1], [2], [3];

4) Descrizione del progetto

Analisi del contesto

La pandemia dovuta al covid-19 ha fatto emergere una situazione di criticità strutturale e sistemica che ha
investito ampie parti della popolazione, accentuando, nei gruppi sociali già in condizione di fragilità,
condizioni di precarietà e sofferenza.
In particolare, i bambini della fascia di età 0-12 si sono visti precludere i contesti comunitari che
costituiscono la base stessa dei processi evolutivi di socializzazione ed apprendimento: attraverso la relazione
ed il gioco, infatti, i bambini arricchiscono il loro bagaglio esperienziale, incontrano nuovi modelli di
comportamento, acquisiscono informazioni e le integrano con il loro repertorio.
In particolare, all’interno di questa popolazione già in condizione di intrinseca fragilità, assume la necessità di
una particolare attenzione la condizione dei bambini con disabilità intellettiva (DI): in loro, infatti, la difficoltà
ad utilizzare canali comunicativi strutturati (letto-scrittura, limiti nell’uso del canale verbale) colloca
l’esperienza intersoggettiva su di un piano di assoluta necessità.
Se è vero che l’esperienza della didattica a distanza ha dimostrato, in particolare nel caso degli utenti più
giovani, chiari limiti sia sul piano della trasmissione dei saperi, sia su quello legato agli aspetti motivazionale
ed attentivi, è evidente come ai bambini con DI l’uso di tali metodologie non sia solo limitante ma, nella
maggioranza dei casi, assolutamente precluso.
Su di un piano famigliare, inoltre, i genitori di bambini con DI hanno dovuto affrontare in questo frangente in
modo autonomo ed isolato a tutte le specifiche necessità legate al percorso di crescita dei loro bimbi ed alle
peculiari situazioni di incertezza che caratterizzano notoriamente la loro condizione.
Assistiamo, quindi, al concreto pericolo che la pandemia covid-19 aumenti e radicalizzi la condizione di
marginalità, precarietà ed isolamento che già caratterizza la condizione del bambino con DI e la sua famiglia,
sia per l’impossibilità di utilizzare strumenti tecnologici per definizione non adeguati alle caratteristiche
cognitive e funzionali di questa popolazione, sia perché preclude loro un contesto relazionale che, invece,
risulta essere fondamentale a livello evolutivo.

Aree di intervento
Sostegno agli apprendimenti

Disabilità intellettiva
Sostegno agli apprendimenti attraverso percorsi di sviluppo in ambito linguistico comunicativo; attività per lo
sviluppo psicomotorio del bambino; strutturazione di metodologie utili e funzionali a sostegno degli
apprendimenti. Verranno attivati percorsi in piccoli gruppi ( circa 3/4 bambini).
Verranno attivati parallelamente dei percorsi di gruppo di counseling sulle competenze genitoriali favorenti il
percorso scolastico dei bambini a frequenza mensile.
Target: bambini età 4 – 6 / Bambini età 7 – 12 e loro genitori
Ipotesi di attivazione:
•
5 gruppi settimanali di bambini
•
Gruppi di counseling: 2 interventi mensili
Altre difficoltà di apprendimento
Il progetto si vuole rivolgere a tutti i bambini con bisogni specifici di sostegno nell’ambito degli
apprendimenti, indipendentemente che queste sia legate a condizioni di disabilità certificata, disturbi specifici
o situazioni di difficoltà socio- economiche famigliari. Verranno attivati percorsi in piccoli gruppi
( circa 5/
6 bambini) finalizzati al sostegno del percorso scolastico, anche nell’ambito degli aspetti affettivo relazionali.
Verranno attivati parallelamente dei percorsi di gruppo di counseling sulle competenze genitoriali favorenti il
percorso scolastico dei bambini a frequenza mensile.
Target: bambini età 6 – 12 e loro genitori
Ipotesi di attivazione:
•
5 gruppi settimanali di bambini

•

Gruppi di counseling: 2 interventi mensili

Sostegno alla genitorialità

Accompagnamento alla crescita per bambini con DI
E’ essenziale che in questa fase particolarmente critica permettere alla famiglia di potere uscire
dall’isolamento attraverso l’ offerta di un luogo dove, fisicamente, incontrare altre famiglie e condividere la
propria esperienza. Verrà strutturato uno Spazio condiviso di gioco fra genitori e bambini, dove potere
sperimentare giochi e modalità interattive utili per lo sviluppo del bambino: i genitori saranno seguiti da
personale esperto nell’intervento precoce nell’infanzia, avendo così la possibilità di integrare un’esperienza di
relazione libera e spontanea con il bimbo e gli altri genitori, ad indicazioni di carattere informativo e di
potenziamento delle competenze genitoriali.
Target: bambini con DI età 0-3 e le loro famiglie
Ipotesi di attivazione:
•
1 intervento settimanale in gruppo di 5 famiglie
Attività espressive inclusive
Al fine di favorire un consolidamento delle interazioni socializzanti, il progetto prevede la realizzazione di
laboratori per bambini in piccolo gruppo (5/6 bambini) secondo un approccio metodologico centrato sul
linguaggio teatrale, declinato in più forme (laboratorio, gioco formativo, rappresentazione) sfruttando così
uno strumento in grado di veicolare messaggi in modo efficace e coinvolgente, superando le difficoltà del
canale verbale. Le attività verranno organizzate privilegiando l’utilizza degli spazi esterni.
In un ottica di apertura inclusiva al territorio ed alla comunità, si prevede l’organizzazione di 2 eventi teatrali
adatti a bambini e famiglie, aperti a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale.
Le rappresentazioni saranno legate a laboratori aperti propedeutici sul tema della diversità e saranno inseriti
in uno specifico calendario di attività organizzate nel periodo estivo, in modo da consentire ai bambini una
continuità nel percorso di socializzazione.
Target: bambini età 6 – 12 e loro genitori
Ipotesi di attivazione:
•
10 gruppi settimanali di bambini
•
Rappresentazioni teatrali: 50 spettatori

5) Destinatari degli interventi

Codice Destinatari degli
interventi

1
2
3
4
5
6
7

Tipologia
Famiglia e minori
50
Disabili
40
Dipendenze
Anziani (65 anni e più)
Immigrati e nomadi
Povertà, disagio adulti e senza fissa
dimora
Multiutenza
100

Numero complessivo

6) Personale retribuito (specificare per gruppi omogenei)
Numero
complessivo
(unità
impiegate)
5

n. unità per tipologia
attività svolta1
A=1
B=1
C=1
D=5

Forma contrattuale
(dipendente,
collaboratore, contratto
occasionale, ecc.)
dipendente
dipendente
dipendente
2=dipendente;
3=collaboratore

Durata
rapporto
(in mesi)
12
12
12
12
2

Costi previsti (€)

2000
1500
2500
14500

7) Volontari (specificare per gruppi omogeni)
Numero
complessivo
(unità
impiegate)
12

1

n. unità per tipologia
attività svolta1
B=2
D = 10

ODV o APS appartenenza

Rimborsi per spese
effettivamente sostenute (€)

Ass. Down D.A.D.I. ODV
Ass. Down D.A.D.I. ODV

Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria,
coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.

8)

Specifiche attività progettuali

Analizzare il contesto, indicare obiettivi generali e aree prioritarie di intervento (Punto 2 dell’Allegato), nonché l’obiettivo specifico, descrivere le azioni in cui il
progetto si concretizza, specificando per ognuna l’ambito di intervento, le attività di interesse generale, il raggiungimento dei risultati attesi, il collegamento con gli
obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività.
A) Obiettivo generale e Area
prioritaria di intervento
(max 3)
B) Obiettivo specifico
Breve
descrizione
e
Ambito
territoriale

1 Obiettivo 4 Lettera e)
2 Obiettivo 1 Lettera d)
3 Obiettivo 10 Lettera e)

Il progetto si propone di intervenire sulle condizioni di marginalità che la pandemia covid-19 ha comportato in modo peculiare ai
bambini con DI ed alle loro famiglie, in un ottica di integrazione inclusiva.
Il progetto si propone di intervenire nell’ambito del
 Sostegno agli apprendimenti:
 superamento dei limiti agli apprendimenti determinati dalla difficoltà di accesso alle tecnologie integranti la didattica in presenza;
 recupero del ritardo nel percorso scolastico dovuto alla chiusura delle scuole dovuta alla pandemia;
 sostegno nel percorso di apprendimento per compensare i cambiamenti organizzativi e didattici previsti dalle politiche di
prevenzione del contagio (distanziamento sociale, mascheramento, scarsa disponibilità di spazi dedicati alla didattica speciale).
 Sostegno alla genitorialità:
 Creazione di una rete di condivisione e sostegno
 Superamento della condizione di isolamento e marginalità dei genitori di bambini di DI
 Processi di socializzazione:
 permettere ai bimbi con DI di usufruire di esperienze di socializzazione
 superare le difficoltà del canale verbale, permettendo la creazione di un contesto inclusivo ed integrante

Lettera Attività di
interesse
generale (art. 5
D.Lgs. 117/17)

Codice e n.
Destinatari
(Tabella n. 5)

N. Volontari
impiegati e
attività svolta1

N. personale
retribuito e
attività svolta1

Ambito
territoriale
(no generico)

Risultati attesi

Costo azione
(€)

i)
organizzazione
e gestione di
attività
culturali,
artistiche
o
ricreative di
interesse
sociale,

1 – 2 -7

B=2
D=10

A=1
C=1
B=1
D=2

Comune di
Padova, con
focus
Quartiere n°
5,

Beneficiari: 100
minori e le loro
famiglie
Benefici apportati:
accesso a percorsi
di socializzazione
e la creazione di
un
contesto
inclusivo
ed
integrante

9480

2 Obiettivo 1 Lettera d)
Azione n1: sostegno genitoriale

a) interventi e
servizi sociali

1-2

B=2
D=10

A=1
C=1
B=1
D=2

Comune di
Padova, con
focus
Quartiere n°
5, Quartiere 1

Beneficiari:
15
nuclei famigliari
Benefici apportati
: creazione di una
rete
di
condivisione
e
sostegno
che
favorisca l’uscita
dall’isolamento.

4200

3 Obiettivo 10 Lettera e)
Azione n°1 sostegno agli apprendimenti

c) prestazioni
socio-sanitarie

1-2

B=2
D=10

A=1
C=1
B=1
D=2

Comune di
Padova, con
focus
Quartiere n°
5, Quartiere 1

Beneficiari:
70minori e le loro
famiglie

18320

C) N. e Descrizione delle Azioni per
raggiungere obiettivi e ottenere i
risultati attesi
(distinte per ogni obiettivo e
area)
Obiettivo 4 Lettera e)

Azione n. 2: laboratori inclusivi

1

Benefici apportati:
superamento dei

Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria, coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente
impegnate nelle attività progettuali.

limiti
agli
apprendimenti
determinati dalla
difficoltà
di
accesso
alle
tecnologie
integranti
la
didattica
in
presenza.

9) Partner (se presenti)
Elencare gli eventuali partner, indicare le attività realizzate da ciascun partner, descrivendone le principali caratteristiche e indicare l’eventuale quota di
cofinanziamento.
Denominazione
Codice di iscrizione al
N. azione
Descrizione attività e modalità di
Quota di
ODV/APS
Registro Regionale
partnership
cofinanziamento
(eventuale)
Obiettivo 4 Lettera e) Realizzazione di laboratori per bambini secondo
Carichi Sospesi APS 0030 NAZIONALE
Azione n. 2: laboratori un approccio metodologico centrato sul
inclusivi
linguaggio teatrale, declinato in più forme
(laboratorio, gioco formativo, rappresentazione)
sfruttando così uno strumento in grado di
veicolare messaggi in modo efficace e
coinvolgente, con spunti di riflessione ad alto
valore educativo.

Organizzazione di 2 eventi teatrali adatti a bambini e famiglie, aperti a tutta la cittadinanza, per
sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale.
Le rappresentazioni saranno legate a laboratori
sul tema della diversità.

10) Collaborazioni gratuite (se presenti)

Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, le attività che verranno svolte in
collaborazione e l’eventuale quota di cofinanziamento.
Denominazione Ente Tipologia (ETS o senza
N. azione
Descrizione attività e modalità di
Quota di
scopo di lucro, ente
partnership
cofinanziamento
pubblico)
(eventuale)
Obiettivo 4 Lettera e) Consulenza per la realizzazione di percorsi di
ASD Laboratorio 0246 ETS
Azione n° 1 : creare stimolazione psico-motori modulabili rispetto
No-profit
contesti socializzanti
agli spazi, alle necessità riabilitative del
bambino, alle necessità di prevenzione e
sicurezza legate al Covid -19.
Progettazione di strutture in grado di permettere
la valorizzazione degli spazi esterni alle strutture
sedi delle attività, al fine di creare ambienti
flessibili, facilmente modificabili ed adattabili.
11) Affidamento di specifiche attività a persone giuridiche terze (delegate). Se presenti, allegare Delega.

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (Punto 10.5.1 dell’Avviso) evidenziando le caratteristiche del delegato.
Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione (segreteria organizzativa).
Denominazione Ente
delegato

Cooperativa Vite Vere

Tipologia Ente

Onlus

Contenuti della Delega
(Necessità di ricorso, capacità
tecnica, ..)

Attività delegate e modalità di
esecuzione

Costo di
affidamento(€)

Centro
polispecialistico, Sostegno
agli
apprendimenti 17.500
autorizzato dal Comune di attraverso percorsi di sviluppo in
Padova, che si occupa di ambito linguistico comunicativo;
prevenzione e riabilitazione attività per lo sviluppo psicomotorio
erogando servizi rivolti
a del bambino;
strutturazione di
bambini nella fascia di età 0-12 metodologie utili e funzionali a
ed alle loro famiglie. Le attività sostegno degli apprendimenti
sono focalizzate in modo
primario sui bambini con
disabilità Intellettiva.

N. azione
3 Obiettivo 10
Lettera e)
Azione n°1
sostegno
scolastico

1.
2.
3.
4.
1)

12) Impatto sociale atteso (Massimo 50 righe) Indicare:

i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo per ciascuna attività e i benefici apportati;
i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso);
gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di partenariato;
benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie.
Risultati previsti

Sostegno agli apprendimenti
Disabilità intellettiva
Target: bambini età 4 – 6 / Bambini età 7 – 12 e loro genitori
Ipotesi di attivazione:
•
5 gruppi settimanali di bambini (tot 20 presenze settimanali)
•
Gruppi di counseling: 2 interventi mensili (tot 10 presenze mensili)
Benefici apportati: superamento dei limiti agli apprendimenti determinati dalla difficoltà di accesso alle tecnologie integranti la didattica in presenza; recupero del
ritardo nel percorso scolastico dovuto alla chiusura delle scuole dovuta alla pandemia; sostegno nel percorso di apprendimento per compensare i cambiamenti
organizzativi e didattici previsti dalle politiche di prevenzione del contagio (distanziamento sociale, mascheramento, scarsa disponibilità di spazi dedicati alla
didattica speciale).
Altre difficoltà di apprendimento
Target: bambini età 6 – 12 e loro genitori
Ipotesi di attivazione:
•
5 gruppi settimanali di bambini (tot 30 presenze settimanali)
•
Gruppi di counseling: 2 interventi mensili (tot 10 presenze mensili)
Benefici apportati: sostegno agli apprendimenti in una popolazione già in condizione di fragilità, che ha visto accentuata la propria difficoltà in conseguenza dei
cambiamenti organizzativi e didattici previsti dalle politiche di prevenzione del contagio (distanziamento sociale, mascheramento, scarsa disponibilità di spazi
dedicati alla didattica speciale).
La partecipazione ad un progetto in un ambiente inclusivo, che veda la compresenza di bambini con diverse necessità di sostegno, può favorire una maggiore
comprensione consapevolezza e lo sviluppo di interazioni interpersonali che favoriscano un’approccio all’altro non discriminante.
Sostegno alla genitorialità
Target: bambini con DI età 0-3 e le loro famiglie
Ipotesi di attivazione:
•
1 intervento settimanale in gruppo di 5 famiglie (tot 15 presenze settimanali)

Benefici apportati : il progetto permetterà ai genitori di bambini con DI, che la pandemia ha posto nella necessità di affrontare in modo autonomo ed isolato tutte
le specifiche necessità legate al percorso di crescita dei loro bimbi ed alle peculiari situazioni di incertezza che caratterizzano notoriamente la loro condizione, di
creare una rete di condivisione e sostegno ed uscire dall’isolamento.
Attività espressive inclusive
Target: bambini età 6 – 12 e loro genitori
Ipotesi di attivazione:
•
10 gruppi settimanali di bambini ( tot 50 presenze settimanali)
•
Rappresentazioni teatrali: 50 spettatori
Benefici apportati: le attività, concentrate nel periodo estivo ed organizzate prevalentemente all’aperto, permetteranno ai bimbi con DI di usufruire di esperienze di
socializzazione altrimenti difficilmente accessibili, viste le aumentate difficoltà di gestione dovute al covid. I laboratori aperti, utilizzando il linguaggio teatrale in
grado di superare le difficoltà del canale verbale, permetteranno la creazione di un contesto inclusivo ed integrante
2)

Possibilità di riproducibilità e di sviluppo

3)

Effetti positivi del partenariato

4)

Benefici nello sviluppo di più aree prioritarie

Il progetto verrà presentato alla comunità ed al Comune di Padova come esempio di un’azione efficace di sostegno rivolta ad una popolazione in condizione di
marginalità, verso la quale non sono, ad oggi, attivate azioni specifiche istituzionali.
L’avvenuta strutturazione del servizio attraverso il finanziamento dei beni strumentali necessari, permetterebbe la riproducibilità del progetto attraverso un ricarico
contenuto delle spese sull’utenza.
La collaborazione con l’Associazione Carichi sospesi, organizzazione esperta nell’utilizzo delle tecniche teatrali in percorsi di inclusione sociale, ha permesso di
attribuire al progetto un fattivo carattere inclusivo, e di creare concreti contesti integranti.
L’azione congiunta in più aree, consentirà una presa in carico globale del contesto di riferimento, favorendo la possibilità di comprenderne la complessità e, di
conseguenza, di creare una rete di collaborazione fra famiglie, scuola e professionisti della riabilitazione.

13) Cronogramma delle attività (termine ultimo conclusione progetto 31.12.2021 - termine ultimo rendicontazione 01.03.2022)

Anno

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Mese
Azioni
1 Progettazione
2 Promozione
3 Allestimento
locali
4 Sostegno agli
apprendimenti
5 Sostegno alla
genitorialità
6 Attività
espressive
inclusive

Dic.

gennaio

febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Ago.

Sett.

Ott.

Nov.

7 Monitoraggio
8
Rendicontazione

202
1
dic

202
2
gen

14)

Piano degli indicatori (quantitativi e/o qualitativi e i relativi strumenti di monitoraggio applicati con riferimento a ciascuna

attività/output/obiettivo del progetto).
Obiettivo specifico

Sostegno agli
apprendimenti

Attività

Output (quantitativo o qualitativo)

Attività di sostegno
5 gruppi settimanali di bambini (tot 30
logopedico, psicoeducativo e presenze settimanali)
neuropsicomotorio
•
Gruppi di counseling: 2 interventi

mensili (tot 10 presenze mensili)

Sostegno alla genitorialità

Processi di socializzazione

Attivazione di gruppi di
condivisione facilitati e
percorsi di counseling sulle
competenze genitoriali



Strumenti di monitoraggio
Registro presenze
Monitoraggio degli apprendimenti dei
bambini

Questionario di valutazione della famiglia
a fine percorso
intervento settimanale in gruppo di 5
Registro
presenze

famiglie (tot 15 presenze
settimanali)

Laboratori espressivi seguiti 10 gruppi settimanali di bambini ( tot 50
da rappresentazioni teatrali presenze settimanali)

Rappresentazioni teatrali: 50 spettatori

Questionario di valutazione soggettiva a
fine percorso

Registro presenze
Questionario di valutazione soggettiva a
fine percorso ed al termine degli
spettacoli

