
1 
 

PROGETTI PERSONALIZZATI CON BUDGET DI SALUTE - LOTTO 1 
FASE 2  - USCITA DALL'EMERGENZA COVID 19   

 
 

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha completamente sconvolto le abitudini  e gli assetti di tutte 
le persone in qualsiasi ambito e settore, amplificando ulteriormente le problematiche di chi già 
presentava fragilità e bisogni specifici. 
Anche nel periodo di maggiori restrizioni, abbiamo pensato a come rispondere al bisogno delle 
persone che seguiamo, nonostante la distanza fisica che ci separava: il bisogno di 
essere ascoltati, prima di tutto, ma anche quello di tener vivi corpo e mente. 
Come il corpo ha bisogno di nutrirsi e di muoversi, cosi la  mente ha bisogno di essere stimolata, 
soprattutto in un  momento di scarsi rapporti sociali. 
Per questa ragione abbiamo  garantito la continuità educativa, per continuare ad esserci anche nei 
momenti più difficili, seppur con modalità compatibili alla situazione,  
Per la gestione della fase 2, in linea con i decreti del Governo e della RER e con le direttive del DSM-
DP, ci siamo organizzati per rimodulare le nostre azioni riabilitative,   affinchè possano sostenere 
l’utenza nel riprendere gradualmente le azioni  di vita quotidiana, integrando nuove 
consapevolezze,  oltre ai consueti obiettivi.  
In base agli accordi con il DSM -DP ed in linea con le direttive,  sono stati modulati gli interventi 
relativi alle attività a favore degli utenti, attraverso  un’attenta valutazione del rischio e  prevedendo  
modalità compatibili con la prevenzione ed il contenimento della diffusione del Covid-19.  Essi sono: 
 
·         Intervento individuale in Coop.Sociale o in Centro Diurno 
·         Intervento individuale domiciliare 
·         Colloquio telefonico 
·         Contatto telematico a distanza (email, social, ecc.) 
·         Piccolo gruppo di max 5  persone (1 operatore e 4 utenti) per attività dinamiche 
 Gruppo di max 10 persone (compreso operatore) per attività statiche (es gr. psicoeducativi e     

di mutuo-aiuto) 
·         Video chiamata di gruppo 
·         Colloquio telefonico con familiare o altra persona significativa 
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Nell’ambito della cornice data da ciascun progetto personalizzato con BDS e in accordo con gli 
operatori referenti del CSM di appartenenza,   per  ogni utente sono state “riconcordate” le azioni 
più utili per declinare gli  obiettivi condivisi al momento dell’accordo di progetto e per garantire, 
inoltre, l’adeguato supporto nella gestione della quotidianità “all’epoca del Covid-19”. 
 
Come chiaramente espresso nel capitolato di gara, nell’AREA SOCIALITA’/AFFETTIVITA’  si 
declinano le seguenti tipologie  di interventi: 
  

1. Intervento educativo individuale 
2. Attività espressive 
3. Attività teatrali 
4. Attività socio-relazionali 
5. Attività di potenziamento delle abilità cognitive, metacognitive e sociali 
6. Attività per l’autonomia 
7. Attività per gruppi tematici 
8. Attività occasionali 
9. Gite e soggiorni 

 
Per tutte le attività indicate dal punto n° 2 al punto n° 7, per il riadattamento alle esigenze che la 
fase 2 comporta, si è convenuto quanto segue:  
 
• Oltre al perseguimento dei tradizionali obiettivi , le attività sono rimodulate  per renderle 
attuabili e  compatibili alla emergenza sanitaria e funzionali al soddisfacimento di  bisogni 
emergenti: es. come comportarsi quando si va a fare la spesa, quando si è in un luogo con altre 
persone , come gestire l’attività fisica, come utilizzare le tecnologie informatiche e “social” per 
risolvere più agilmente le necessità del quotidiano,  come accedere alle risorse (anche di carattere 
economico)  messe a disposizione della cittadinanza dagli Enti pubblici e dalle Associazioni di 
volontariato.  
• Organizzazione per piccoli gruppi ed interventi individuali con il rispetto di tutte le normative 
emanate nei decreti attuativi della FASE 2 e nel rispetto delle procedure concertate con la 
committenza.   
• Gestione integrata attraverso la combinazione di sinergiche modalità operative quali lavoro 
educativo  in situazione, lavoro educativo da remoto attraverso l’uso delle tecnologie , tutoraggio 
individualizzato attraverso la costruzione attiva insieme alle persone di tutorial da utilizzare 
all’occorrenza.  
• La progettazione delle attività prevederà momenti di compresenza dei partecipanti alternati 
a momenti  di collegamenti da remoto per garantire la dimensione allargata della socialità e il 
supporto individualizzato per il consolidamento delle acquisizioni.  

 
• Integrazione nelle reti territoriali attraverso il coinvolgimento dell’utenza nella mappatura 
delle risorse e della “scoperta” di nuove possibilità di interazione e coinvolgimento, alla luce dei 
profondi cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha prodotto. 
 

 
Abbiamo pensato di riprogettare le attività per consentire a tutti gli utenti di poter continuare il loro 
percorso integrando agli incontri di persona anche la  modalità “da remoto”  attraverso l’uso del 
telefono, dei mezzi informatici o di altri strumenti utili a mantenere la relazione e la percezione da 
parte dell’utente di non essere mai solo.  



3 
 

Vi riportiamo alcuni esempi relativi agli ambiti principali di attività. 
 
Attività socio -relazionali  
 

 
 

A titolo esplicativo si allega il link : 
https://youtu.be/M34XoQQL72A 
 
 
Attività per l’autonomia  e cura della persona 
  

 
 

Di seguito alcuni  link realizzati da inviare agli utenti, con l’invito a dare feedback della 
realizzazione della ricetta attraverso foto e video. 
 
https://youtu.be/yLWt3PD1950 
https://youtu.be/sSbvheacd5g 
https://youtu.be/cLy1HVu7lvg 

  

https://youtu.be/M34XoQQL72A
https://youtu.be/yLWt3PD1950
https://youtu.be/sSbvheacd5g
https://youtu.be/cLy1HVu7lvg
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In alternativa ai link per gli utenti  meno informatici abbiamo pensato alla stesura di una ricetta 
con l’individuazione dei passaggi principali corredate di immagini. 
 
 
Attività inerenti l’ambito dell’espressività 
 

 
 
 
Attività per il  benessere psicofisico 
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Attività per il    potenziamento delle abilità cognitive, metacognitive e sociali 
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Per quanto riguarda gli interventi individuali di cui al punto 1 (pag 2) la riformulazione si è articolata 
attraverso: 
 
 

•  Interventi educativi Individuali interni ed esterni mirati al raggiungimento degli  
obiettivi concordati nel bds,  da integrare con azioni di supporto al fronteggiamento della 
situazione derivante dall’emergenza sanitaria (conoscenza ed attuazione delle regole di 
distanziamento sociale, accesso alle risorse , gestione delle paure ed angosce legate al 
cambiamento ecc.). 
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•  Supporto integrativo individualizzato “smart e frequente”  anche da remoto (telefono, 
videochat, skype ecc.)  per la risoluzione di problematiche specifiche , per non fare 
sentire sole le persone.  Si ipotizza un filo continuo di comunicazione, una sorta di tutorial 
personalizzato che si può avvalere di materiali  e modalità innovative che le nuove 
tecnologie consentono.  In questo periodo di isolamento sociale assume un’importanza 
fondamentale , per alcuni quasi vitale e per alcuni unica possibilità di  contatto al di fuori 
del contesto di vita. Lo scopo è di offrire all'utente un ascolto mirato a una relazione di 
aiuto. 
 

 
 
 
Obiettivi trasversali a tutti gli interventi, individuali o di gruppo sono: 
 
• Agevolare il trasferimento delle competenze sperimentate alle situazioni di vita quotidiana  

(bridging) e potenziare la percezione di autoefficacia .  
• Acquisizioni di competenze informatiche e social che consentano di comprendere meglio e 

sentirsi integrati nelle reti comunicative attuali.  
• Rispondere ai bisogni degli utenti  di essere ascoltati,  prima di tutto, ma anche quello di 

tenere vive le abilità.   

• “Mentalizzare” i comportamenti di distanziamento previsti e le precauzioni per evitare il 
contagio. 

• Attività di facilitazione dell'accesso alle misure governative e regionali, sociali e di sostegno 
al reddito. 
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