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PROGETTO PRISMA 2019 (biennale) 

 
“Fuori casa”  

                   (Esperienze di “distacco” dalla famiglia di minori con gravi disabilità) 
 
 
Associazioni proponenti: Associazione PASSO PASSO, capofila 
                                            Associazione GRD Bologna 
                                            Associazione DIDI’ ad Astra aps 
                                            Associazione ANGSA-Bologna 
 
Referente per il DSM-DP: Massimo Manferdini 
 
 

Premessa 
 
Spesso le famiglie con un ragazzo con disabilità grave in età scolare si trovano in maggiore difficoltà a com-
binare il tempo di cura con il tempo delle ordinarie incombenze domestiche o relazioni interne alla coppia, 
oppure il sovraccarico di una gravosa dedizione o l’eccessivo “ricurvamento” sui bisogni del loro figlio parti-
colarmente impegnativo può ingenerare pericolosi stress personali o incidere negativamente sull’equilibrio 
dei rapporti famigliari, sia per la coppia in sè stessa che per eventuali altri figli, oltre che per lo stesso figlio 
con disabilità .  

E quello che le istituzioni preposte (Scuola, Comuni e Servizi socio-sanitari) offrono, spesso non è sufficiente 
a dare alle famiglie quel sostegno necessario al loro quotidiano impegno e al loro compito educativo e di cu-
ra, per salvaguardare il più possibile un benessere globale e una qualità di vita della famiglia in quanto tale, 
oltre che a favorire l’autonomia dai genitori di figli con gravi disabilità. 

Inoltre per i ragazzi stessi è importante l’intervento di altri soggetti che non siano i genitori (in particolare nei 
tempi liberi dalla scuola), che possano contribuire a far emergere le loro potenzialità e perseguire dei propri 
interessi di personale benessere, uscendo dall’ambiente protettivo della famiglia, e favorire nel contempo un 
graduale e positivo “distacco”, in un contesto di relazioni esterne ad una domiciliarità in senso stretto.   
 
Le associazioni partner di questo progetto, di cui sarebbe capofila PASSO PASSO, coordinandosi con i refe-
renti della Neuropsichiatria, intenderebbero contribuire così ad un maggior sostegno per le famiglie, con del-
le esperienze fuori casa, soprattutto nei fine-settimana (se pur non solo), offrendo così da una parte ai geni-
tori un salutare recupero delle proprie relazioni personali e di una maggiore tranquillità nella gestione delle 
incombenze familiari, dall’altra al loro figlio con disabilità delle occasioni di benessere personale e relaziona-
le.  
 
 



 

 

Area d’intervento per i 
progetti PRISMA 

Integrazione sociale nel tempo libero. Promozione e sviluppo della per-
sona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, delle sue auto-
nomie, del suo benessere e della sua salute in senso lato. Alleggeri-
mento del carico di cura dei familiari.  

Obiettivi generali 
del progetto 

Pur partendo anche dal bisogno della famiglia di una salutare pausa 
dall’impegnativo carico di cura o da particolari difficoltà intrarelazionali, 
per la “gravosità” della situazione concretamente vissuta nella quotidia-
nità (non necessariamente coincidente con la gravità prettamente “clini-
ca”) con dei minori con gravi disabilità, si intende valorizzare delle oc-
casioni di “distacco” reciproco, in particolare nei fine-settimana, come 
momenti di aggregazione socializzante e di espressione e sviluppo di 
interessi e potenzialità personali e relazionali, più o meno evidenti.  

Descrizione genera-
le del progetto  
 
 
 
 
 
 
 
 

In una prima fase verranno raccolte dalle associazioni, in raccordo con i 
referenti clinici e/o educatori di riferimento, le segnalazioni dei potenziali 
beneficiari delle azioni progettuali delle varie associazioni, per valutare 
insieme quanti e quali sarebbero le situazioni cui dare un’eventuale 
priorità, e quali e quanti gruppi compatibili si potranno formare, tenendo 
conto anche delle strutture recettive disponibili e degli abbinamenti 
possibili.  
Di conseguenza, verranno strutturate delle occasioni più o meno 
mensili, presso una sede operativa idonea, per una mezza giornata 
almeno, se non per tutta la giornata (prevedendo in tal caso pure il 
pasto), di sabato o di domenica o in pomeriggio della settimana, a 
secondo della maggiore fattibilità, con adeguato personale di 
affiancamento e di supporto, al quale si possono aggiungere eventuali 
volontari. 
Non sono escluse, disponibilità economiche permettendo, delle ipotesi 
di qualche week-end in appartamenti disponibili e confacenti, per 
sperimentare la possibilità anche di pernottamenti fuori casa. 
Verranno organizzate attività corrispondenti ad interessi e potenzialità 
del gruppo che si andrà a formare e di possibile gradimento per tutti, 
tenuto conto di eventuali proposte di altre organizzazioni o di quanto il 
territorio stesso può offrire come opportunità interessanti ed 
“accoglienti”. Il progetto intende sostenere in particolare quei casi in cui 
il rapporto operatore/utente potrebbe essere 1/1 per la loro gravità.  



 

 

Azioni progettuali 
specifiche  

In base alle risorse disponibili (magari integrate da altre fonti) e agli 
interessi dei ragazzi, ma anche ad eventuali indicazioni o suggerimenti 
delle famiglie e dei referenti clinici, queste potrebbero essere 
attualmente (senza escluderne a priori altre cammin facendo) le 
opportunità da tenere in considerazione per una loro possibile fruibilità 
ai fini progettuali 
 
Azione 1 - Associazione  PASSO PASSO 
 
1- Domeniche ad Alto Reno Terme, per 3-4 minori del territorio, 
concordati con i referenti della NPIA, con “base di appoggio” una sede 
operativa dell’associazione a Ponte della Venturina, fornita anche di 
una “stanza basale” particolarmente utile per le disabilità dei ragazzi 
coinvolti. 
 
2- Sabati o domeniche presso l’Agriturismo “La Quercia” di Marzabotto, 
già sperimentato positivamente per i suoi “laboratori” artigianali e 
culinari inclusivi, per il bel contesto naturalistico e “familiare”, e la buona 
cucina tradizionale (pranzo a carico delle famiglie) 
 
3- Sabati o domeniche presso Casa Sant’Anna di Pontecchio di Sasso  
Marconi con personale qualificato per la conduzione di vari laboratori in 
corrispondenza degli interessi dei ragazzi (pranzo e materiali di 
consumo a carico delle famiglie) 
 
4- Pomeriggi “sabbatici” presso la sede funzionale dell’Associazione 
ASD “Sottosopra”, a Bologna (q.re Bolognina), con attività espressivo-
corporee, condotte da personale qualificato, con l’obiettivo di offrire ai 
ragazzi/ragazze la possibilità di sperimentare il corpo e le sue 
potenzialità espressive dando voce e risalto alle abilità di ciascun 
individuo. 
 
5- Eventuali “prove” di week-end con pernottamento presso strutture 
abitative idonee, come da progetto dello scorso anno “Stasera dormo 
fuori”, già positivamente sperimentato.  
 
NB. Le diverse ipotesi progettuali verranno vagliate in base ai bisogni e 
gli abbinamenti possibili con le opportunità previste o che emergessero 
in fase esecutiva, tenendo conto del budget complessivo a disposizione 
e di altre eventuali risorse che l’associazione dovesse reperire.  
 
 
Azione 2 – Associazione GRD 
 
1-weekend presso gli appartamenti utilizzati dall'associazione in 
Bologna in via Emilia Levante e in via Emilia Ponente o in altri luoghi 
che verranno individuati a favore di utenti gravi con finalità socializzanti  
 
2-uscite nei weekend, infrasettimanali e festivi, in luoghi di 
aggregazione individuati di volta in volta dagli stessi ragazzi  
 
3- giornate socializzanti proposte secondo la stagione  
 
4- incontri periodici tra i genitori e gli operatori per condividere le 
esperienze fatte dai ragazzi 
 
 



 

 

Azione 3 – Associazione DIDI’ ad Astra aps 
 
1-giornate e/o mezze giornate organizzate prevalentemente in Pianura 
Ovest con attività confacenti a utenti con autismo e/o ritardo cognitivo 
medio grave con finalità socializzante anche nel Territorio 
 
2-eventuali “prove” di week-end con pernottamento presso vari luoghi 
messi a disposizione da Comuni, Fondazioni e Privati  
 
3-uscite socializzanti con possibilità di gruppi integrati. 
 
Azione 4 – Associazione ANGSA Bologna 
 
1-weekend presso vari luoghi messi a disposizione da Comuni, 
Fondazioni e Privati. Se ci saranno le condizioni e finanziamenti 
aggiuntivi (fornitura di materiale) da parte di privati vorremmo provare il 
weekend: “dormendo sotto le stelle” dove ogni ragazzo dormirà in tenda 
con il proprio educatore.  
 
2-uscite in luoghi di aggregazione individuati di volta in volta dagli stessi 
ragazzi con possibilità di gruppi integrati. 
 
3- giornate e mezze giornate organizzate in luoghi adatti ai ragazzi dello 
spettro autistico scelte cercando di mantenere continuità per 
incrementare lo star bene. 
 
4- impegno da parte dell’ Associazione di aggiungere a proprie spese 
educatori laddove (vista la gravità) un educatore per ogni ragazzo non 
basti. Questo non per fare terapia ma per prevenire e contenere forti 
comportamenti problema che possono essere dannosi per gli altri e per 
il ragazzo stesso. 



 

 

Destinatari  Minori seguiti dalla NPIA, individuati dalle associazioni o dai referenti clinici, e 
comunque concordati con questi e le famiglie.  
Paralleli destinatari, come da finalità progettuali, sono le rispettive famiglie. 

Risultati attesi  - Risposta al maggior numero possibile di situazioni evidenziate, in base alle 
risorse economiche e alle compatibilità di gruppo e organizzative. 
- Implementazione del benessere personale e della propria autostima. 
- Sviluppo di relazioni amicali e della  capacità di stare in gruppo 
- Acquisizione o miglioramento di specifiche abilità, già rilevate o potenziali, 
nell’ambito della propria espressività e delle relazioni con se stessi e con gli 
altri. 
- Ricaduta di “sollievo” personale e di maggior equilibro intra-relazionale per i 
genitori e altri eventuali familiari che vivono un impegnativo rapporto “quoti-
diano” di cura  con i minori coinvolti. 
- Collaborazione sinergica con le Istituzioni e i Servizi sanitari di competenza, 
sia per l’individuazione dei potenziali beneficiari (tenuto conto di bisogni spe-
cifici e magari delle criticità familiari), sia per il perseguimento di obiettivi con-
divisi. 
- Maggior integrazione e coordinamento operativo tra i diversi soggetti, istitu-
zionali e non, diversamente coinvolti nella relazione con i destinatari, tra cui 
la famiglia stessa. 
- Collaborazione in rete tra Associazioni e altre realtà organizzate o profes-
sionisti singoli del territorio, valorizzando risorse umane, professionali e strut-
turali utili alla realizzazione del progetto.   

Aspetti organizzativi 

Ruolo delle associazioni 
previsto  

Promozione del progetto e ricerca delle risorse umane e strutturali, 
per la realizzazione degli intenti progettuali.  
Segnalazione, per propria conoscenza associativa, di bisogni speci-
fici di adolescenti particolarmente impegnativi, tanto più se con geni-
tori a rischio di eccessivo stress o di “tenuta” sia a livello personale 
che familiare, concordando l’opportunità di questo progetto e i rela-
tivi passaggi con i referenti territoriali della NPIA.  
Conduzione organizzativa, con il proprio apporto di volontariato e 
amministrativo, delle azioni progettuali nelle varie fasi, con il coin-
volgimento della rete dei vari soggetti coinvolti (istituzionali e non) 
sul “progetto di vita” dei minori interessati.  
Eventuali disponibilità di volontari nelle fasi attuative, soprattutto per 
un arricchimento relazionale, aggiuntivi e non sostitutivi di figure 
professionali adeguate e necessarie.  
Mediazione con le famiglie sia nella fase di avvio del progetto che 
nelle altre fasi previste in itinere.  
Partecipazione attiva ai momenti di monitoraggio e di verifica con i 
vari soggetti coinvolti operativamente.  

Ruolo del DSM-DP previsto  Collaborazione per la promozione del progetto, per l’individuazione 
dei bisogni e delle situazioni di particolare criticità, concordati con le 
famiglie potenzialmente interessate. 
Collegamento triangolare tra Associazione capofila e partner, refe-
rente dipartimentale del progetto e referenti territoriali della proget-
tazione PRISMA, a loro volta in stretto raccordo con le équipes 
NPIA.  
Valorizzazione e integrazione di questo specifico progetto con il 
globale progetto educativo-abilitativo personalizzato, di stretta com-
petenza istituzionale.  


