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P.R.I.S.M.A.  (Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente) 
 
Nell’ambito delle attività di partecipazione e sussidiarietà, tra il Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche (DSM-DP) dell’Azienda USL di Bologna e le Associazioni di familiari e 
utenti della salute mentale, è iniziato già da tempo un percorso di confronto e collaborazione con 
lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla promozione e valorizzazione della salute 
mentale, della tutela dei diritti, delle iniziative delle Associazioni dei familiari e degli utenti. Per 
questo si è costituito il C.U.F.O. (Comitato Utenti Familiari Operatori) e le Associazioni che vi 
aderiscono (attualmente 32), hanno iniziato da alcuni anni una collaborazione attiva con il DSM-
DP, su temi e obiettivi comuni. 
Grazie a questo dialogo virtuoso è nato il Programma PRISMA, che ha permesso una reale e attiva 
co-progettazione per l’attuazione di progetti partecipati di sussidiarietà. 
Il PRISMA ha il compito di promuovere, coordinare, supportare la realizzazione dei progetti di 
sussidiarietà e monitorarne l’andamento e i risultati. I progetti realizzati vedono attivamente 
coinvolti, fin dalle prime fasi, gli operatori del DSM-DP dedicati (Referenti Prisma di Progetto e 
Referenti Prisma di Unità Operativa), che condividono con le Associazioni proposte e obiettivi. La 
rete così organizzata si fa carico anche della diffusione delle informazioni, all’interno dei diversi 
Servizi del DSM-DP, riguardanti le azioni progettuali, al fine di renderle un patrimonio comune e 
stimolarne la partecipazione. 
Le aree nelle quali possono essere inquadrati i progetti condivisi e partecipati, attraverso i quali 
viene evidenziata e valorizzata la potenzialità delle Associazioni a svolgere l’importante funzione 
sociale di collaborare alla risposta ai bisogni del cittadino, sono: 
 

1. Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, 
del suo benessere e della sua salute. In ciò sono da includere, in particolare, attività 
culturali, espressive, artistiche, musicali, sportive e la promozione di stili di vita sani; 

2. Comunicazione/informazione, interna ed esterna al DSM-DP, intesa come area trasversale 
di supporto a tutti gli ambiti sia del pubblico che del privato sociale, inerenti alla salute 
mentale. 

3. Attività rivolte ai familiari e in generale ai caregivers, per sostenerli e promuovere il loro 
empowerment.  

4. Promozione di processi di inclusione e di opportunità per la estensione della rete sociale e 
per il sostegno alla cittadinanza attiva. 

 
Nel 2013 sono stati sviluppati i primi progetti di sussidiarietà, che hanno coinvolto nella loro 
elaborazione alcune associazioni del CUFO unitamente al Dipartimento Salute Mentale e  
Dipendenze  Patologiche  (DSM-DP)  come soggetto di coprogettazione.  
Nel 2014 progetti di sussidiarietà sono stati 9,  ed hanno riguardato non solo l’area della Psichiatria 
Adulti ma anche della NPIA, con azioni rivolte soprattutto a minori con  disabilità.  
Per dare sistematicità ed organizzazione a queste importanti iniziative è nato allora il PROGRAMMA 
PRISMA (Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente), che accoglie, sostiene, 
potenzia e sviluppa le esperienze precedenti e le nuove co-progettazioni  
Nel 2015 il Programma Prisma si è ulteriormente esteso (13 progetti), con azioni rivolte ad un più 
ampio numero di utenti e che afferiscono a tutte le aree dipartimentali (Psichiatria Adulti, NPIA e 



del SerDP). Sono stati inoltre individuati i professionisti a cui attribuire il ruolo di Referenti (di 
progetto e di U.O.), con particolare riferimento alla progettazione condivisa con le Associazioni dei 
Progetti Prisma. Inoltre sono stati nominati i Referenti Prisma in ciascuna Unità Operativa del DSM-
DP per sostenere e diffondere la conoscenza del Programma presso tutti i professionisti e  
sviluppare la rete di relazioni per la partecipazione attiva della cittadinanza.  
Nel 2016 i progetti di sussidiarietà presentati dalle reti di partenariato sono 21, con il 
coinvolgimento nelle varie azioni progettuali di circa un migliaio di utenti, tra adulti e minori, in  
molti  territori. 
Nel Programma PRISMA 2017 sono stati approvati 19 progetti di cui 9 rivolti a persone adulte con 
disagio psichico, sviluppati intorno a tematiche quali: il benessere raggiungibile anche attraverso 
un’alimentazione corretta, attività sportive, socializzazione, laboratori espressivi, ascolto, scambio 
tra pari e supporto alle autonomie abitative. 
Altri 10 progetti rivolti a minori disabili e con disagio psichico, si sviluppano nell’ambito 
dell’integrazione attraverso laboratori espressivi, sport, attività di supporto scolastico e percorsi di 
autonomizzazione. Alcune azioni si rivolgono anche al supporto dei familiari. 
E’ stato realizzato un importante progetto trasversale a tutti gli ambiti, che si occupa di 
comunicazione attraverso la realizzazione di un sito utilizzabile congiuntamente da familiari, 
utenti, operatori e tutta la cittadinanza (www.sogniebisogni.it). 
Anche per il 2018 vengono approvati 18 progetti di sussidiarietà, di cui 9 con azioni dirette a 
bisogni di persone adulte seguite dai Centri di Salute mentale e 9 progetti con azioni rivolte a 
minori e loro familiari. 
Il Programma Prisma diventa quindi uno degli strumenti innovativi e specifici per lo sviluppo di una 
cultura della co-programmazione e co-progettazione tra le Istituzioni (DSM-DP) e le Associazioni 
del CUFO,  in linea con gli obiettivi regionali ben delineati anche nel nuovo Piano Socio Sanitario 
Regionale 2017-2019.  

http://www.sogniebisogni.it/
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In collaborazione con  

AITSAM, 1 x 1 INSIEME, CRISTINA GAVIOLI, GALAPAGOS, 
 IL VENTAGLIO, NON ANDREMO MAI IN TV 

 

PROGETTO PRISMA 2018 CON PIU’ AZIONI:  

BENESSERE ED AUTONOMIA DELLE PERSONE 

 

Referente Associazione Capofila  

Delatour  Marie-Françoise,   email  mf.delatour@gmail.com 

Telefono  335 205474 

Referente Azienda USL  

Marialucia MANGINI,  email marialucia.mangini@ausl.bologna.it 

Telefono  339 2853032 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO 

 Il progetto "Benessere ed Autonomia delle Persone" fa confluire in un unico progetto il proseguimento e la 
evoluzione di azioni già avviate negli anni precedenti nell'ambito di altri progetti PRISMA (Alimentazione e 
Salute Mentale, Per una Club House al Provvidone, Il Linguaggio della Cura). Tali azioni, rivolte a utenti, 
familiari ed operatori dell'intero territorio, hanno la finalità di diffondere e consolidare i risultati già 
sperimentati nel biennio 2016-2017. 

PROGETTO CON PIU’ AZIONI  
Elenco azioni previste 
 

A chi si rivolgono: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui 
si rivolgono le azioni 
 

1. - riedizione del corso base di 5 giornate 
"Alimentazione e Salute Mentale" rivolto 
prevalentemente   ad operatori delle residenze 
e degli appartamenti supportati,al Provvidone e a 
Porretta. I risultati positivi raggiunti nel 2017 nelle 
sperimentazioni con utenti degli 
 appartamenti DSM ed AssCoop ci hanno 
portato ad estendere l'iniziativa presso  altre realtà 
residenziali, facendo leva sulla formazione degli 
operatori. 
 

 
30/35 partecipanti tra: 
- operatori delle residenze e degli appartamenti 
- operatori di CSM 
- utenti che hanno frequentato le 
sperimentazioni ALimentazione nel 2017 
- familiari che non hanno potuto frequentare la 
prima edizione 2016. 

2. riedizione del percorso di "Integrazione 
corpo/mente" per 15 persone presso una 

- 15 partecipanti: utenti e familiari dei territori di 
Bologna e San Giorgio 



palestra del  centro di Bologna, per 
raggiungere un maggior equilibrio psico fisico e 

nutrire la  mente e lo spirito con il 
respiro, la meditazione ed esercizi fisico di 

riequilibrio  interiore. 

. 3. laboratorio di autonomia "Officine del gusto" 
rivolto a 20 utenti di Bologna, per  sviluppare la 
propria autonomia, prendere cura di se, socializzare 
ed esprimersi,  attorno alla preparazione e 
condivisione dei pasti. Incontri una volta al mese al 

Provvidone. 

- 20 utenti di Bologna

4. incontri di cucina "basica"per utenti di alcuni CSM
: incontri presso il Provvidone,  per imparare le basi
delle preparazioni culinarie, per utenti che vivono in
casa  propria.

- 25 utenti del territorio bolognese

5. incontri di informazione e formazione sui cibi:
ciclo di incontri presso aziende  agricole, laboratori
di produzione artigianale, FICO, per conoscere le
tecniche di  produzione, le caratteristiche
nutrizionali

- 20/25 utenti dei territori di Bologna e San
Lazzaro

6. laboratorio espressivo "Espressamente": incontri
settimanali di 1,5 ore ciascuno  per 10/15 utenti
adolescenti ed adulti, nel centro di Bologna. Questo
laboratorio  utilizza prevalentemente la scrittura
creativa come forma di espressione, ma anche  la
musica ed il teatro, per l'espressione di se ed il
benessere psicofisico.

- 15 utenti di Bologna

7. incontri di condivisione e di autonomia al
Provvidone rivolti ad almeno 50 utenti  medio/gravi
che abitani in famiglia. Attività finalizzate a lottare
contro la solitudine,  specie nei momenti della
settimana scoperti da servizi da parte dei centri

diurni. Organizzazione a completo carico di 
familiari e volontari. 

- 50 utenti dei territori di Bologna ed intorni.

TOTALE: 180 partecipanti 

Contributo economico richiesto agli utenti: 

 Non pertinente € 8 per incontro solo per l'azione 1 (spese per pranzo e materiali didattici) 



In collaborazione con 
AITSAM, 1 x 1 INSIEME, CRISTINA GAVIOLI, GALAPAGOS, 
 IL VENTAGLIO, NON ANDREMO MAI IN TV, PSICORADIO, 

ISTITUZIONE MINGUZZI 

PROGETTO PRISMA 2016 CON UNA SOLA AZIONE: 

PIATTAFORMA COMUNICAZIONE ALLARGATA 

Referente Associazione Capofila  

Nome e cognome DELATOUR Marie-Françoise    Indirizzo email  mf.delatour@gmail.com 

Telefono 335 205474 

Referente Azienda USL 

Nome e cognome   Gabriella GALLO   Indirizzo email  gabriella.gallo@ausl.bologna.it 

Telefono   051 6584238 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

Il progetto, avviati a livello sperimentale nel 2014, ha per obiettivo di raccogliere su una unica piattaforma 
(sito Sogni & Bisogni www.sogniebisogni.it ) tutte le informazioni utili sulla Salute Mentale (Servizi pubblici, 
Eventi, opportunità offerte dalle Associazioni e dal Privato Sociale, legislazione, diritti ecc...) e di proporlo 
con il linguaggio degli stessi utilizzatori. Ad una consultazione passiva del sito si aggiunge una 
comunicazione attiva che raggiunge 1500 persone con newsletter e segnalazione di eventi ed opportunità 
sulla posta personale. 

PROGETTO CON UNA SOLA AZIONE 
Azione prevista A chi si rivolge: 

età e caratteristiche generali delle persone a cui è 
rivolta l’azione 

 Per il 2018, gli obiettivi operativi e le azioni del 
progetto sono le seguenti: 
- Tenere aggiornati e vivi tutti gli archivi ed aree
esistenti del sito;
- Ridisegnare il sito sulla base di una piattaforma
tecnologica aggiornata, per favorire in particolare
l'accesso da telefonini e tablet che sono gli
strumenti maggiormente utilizzati dagli utenti;
-Proseguire ed estendere la diffusione della
newletter in collaborazione con la redazione del
Faro
- Aprire e mantenere vivi i canali di comunicazione
sui social network in collegamento con il sito
- Realizzare una sperimentazione sulle

Tutti gli utenti, familiari, operatori e cittadini 
interessati ai temi della Salute Mentale a Bologna 
e fuori Bologna. Il sito Sogni&Bisogni, che 
costituisce il cuore del progetto, è stato 
consultato  nel 2017 da più di 25. 000 visitatori. 

http://www.sogniebisogni.it/


comunicazioni terrestre per gli utenti che non 
dispongono di mezzo proprio e non sono in grado di 
utilizzare i mezzi pubblici 
- Riproporre alcune giornate di formazione
sull'utilizzo del computer e sull'accesso a internet,
per gli utenti .
Sede:  Saletta CUFO
3 giorni alla settimana
Incontri di redazione una volta al mese.
Conduttore/i e relative qualifiche: Federico
Mascagni giornalista.

Totale destinatari: 25 000 

Contributo economico richiesto agli utenti: 

€…0…………………………………. complessivI   € 0 non ci sono incontri, ma comunicazioni on line 



 

 

  

  

PROGETTO PRISMA 2018 CON PIU’ AZIONI:          

SPORT ANCH’IO ADULTI 

 

Referente Associazione Capofila  

 Associazione    NON ANDREMO MAI IN TV 

Daniele Collina, email: nonandremomaintv @gmail.com 

Telefono 348.2944882 sede 051.476669 

Referente Azienda USL  

Rita Lambertini,  email: r.lambertini@ausl.bologna.it 

Telefono 333.6834242 

 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

Integrazione: insieme di azioni rivolte alla recovery con progetti sociali, culturali e sportivi che rendono 
l’individuo membro di una società con particolare riferimento al tempo libero, alla partecipazione alla vita 
relazionale, all’ambito formativo e al consolidamento dei diritti di cittadinanza. 

Attività di sensibilizzazione e lotta allo stigma (studenti) 

Aggancio con persone in carico ai servizi ma non aderenti a progetti riabilitativi istituzionali 

PROGETTO CON PIU’ AZIONI  
Elenco azioni previste 
 

A chi si rivolgono: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui 
si rivolgono le azioni 

AZIONE 1  
• Intendiamo intercettare i bisogni (e offrire 

opportunità) a utenti non aderenti a 
progetti riabilitativi  istituzionali, attraverso 
la collaborazione e la messa in rete di centri 
di interesse (es. sportello de “La finestra sul 
disagio”, associazioni di famigliari, front-
office degli ESP presso i CSM etc) che 
raccolgono richieste di aiuto o informazione 
da parte di persone in difficoltà.  
 

Utenti in carico al DSM, famigliari, cittadini 
volontari, amici e operatori 



AZIONE 2 
• Incontri di informazione, conoscenza e

confronto con gli studenti degli Istituti
Superiori di Bologna, sulle tematiche di
prevenzione che riguardano la sfera della
Salute Mentale.

Utenti in carico al DSM, studenti dei licei, 
insegnanti,  famigliari, cittadini volontari, amici e 
operatori 

AZIONE 3 
• MANIFESTAZIONE “SUPER MAGIC CRAZY

SPORT” presso il Centro sportivo “S.
Allende” in via S. Allende 5, a 
Casalecchio di Reno. Saranno invitate a 
partecipare le Polisportive, le 
Associazioni, le rappresentative 
territoriali del territorio bolognese e 
quelle Nazionali che da anni partecipano 
all’evento,  le rappresentative 
studentesche degli Istituti Superiori 
coinvolte nel progetto.  
Attività sportive proposte: Basket, Calcio, 
Beach Volley , Trekking. Evento sportivo 
ciclistico con Associazioni e scolaresche 
e attività  della stazione “Bici Grill”.Buffet 
conclusivo della giornata. 
In occasione del quarantennale della 
Legge Basaglia eventi specifici saranno 
programmati anche in accordo col 
progetto regionale CIM 3.0. in 
collaborazione con la USP. 

Utenti in carico al DSM, studenti dei licei, 
insegnanti,  famigliari, cittadini volontari, amici e 
operatori 

AZIONE 4 
• Coprogettazione e partecipazione a

Esportiamoci 2018 a  Viserba. Si prevede
per questa occasione, l’ospitalità delle
delegazioni partecipanti.
In questo anno la progettazione di
Esportiamoci sarà condizionata
all’approvazione del progetto regionale
CIM 3.0  poiché ne dovrebbe costituire
l’evento conclusivo.

Utenti in carico al DSM, famigliari, cittadini 
volontari, amici e operatori 

Contributo economico richiesto agli utenti: 

€……………………………………. complessivI €…………………………….……… per incontro 



PROGETTO PRISMA 2018 CON PIU’ AZIONI: 

SPORT INSIEME 

Referente Associazione Capofila 

 Associazione    NON ANDREMO MAI IN TV 

Daniele Collina,   email: nonandremomaintv @gmail.com 

Telefono:  348.2944882 sede 051.476669 

Referente Azienda USL  

Rita Lambertini, email: r.lambertini@ausl.bologna.it 

Telefono 3336834242 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

Integrazione: insieme di azioni rivolte alla recovery con progetti sociali, culturali e sportivi che rendono 
l’individuo membro di una società con particolare riferimento al tempo libero, alla partecipazione alla vita 
relazionale, all’ambito formativo e al consolidamento dei diritti di cittadinanza.  

Creazione di un percorso formativo compartecipato tra le associazioni della nostra rete delle 
polisportive e alcuni gruppi informali sorti in questi ultimi anni e  già attivi all’interno del nostro circuito. 

PROGETTO CON PIU’ AZIONI 
Elenco azioni previste A chi si rivolgono: 

età e caratteristiche generali delle persone a cui 
si rivolgono le azioni 

AZIONE 1 comprende 6 punti: 
• organizzazione e partecipazione ad eventi

sportivi nell’arco dell’anno
• incontri gruppo di lavoro
• officina BICIGRILL
• Continuità attività già strutturate
• Coprogettazione con rete regionale e UISP

prog. CIM 3.0
• Weekend di sollievo al Provvidone

Utenti in carico al DSM, famigliari, cittadini 
volontari, amici e operatori 



AZIONE 2 comprende 4 punti 
• Mappatura gruppi informali
• Raccolta dei bisogni formativi
• Incontri con un formatore/facilitatore
• Nuove progettualità condivise

Utenti in carico al DSM, famigliari, cittadini 
volontari, amici e operatori 

Contributo economico richiesto agli utenti: 

€……………………………………. complessivI €…………………………….……… per incontro 



Il Ventaglio di ORAV 
in collaborazione con le associazioni 

I Diavoli Rossi, Progetto-Spazio e Amicizia, Cristina Gavioli 

PROGETTO PRISMA 2018 CON PIU’ AZIONI: 

 “Vestiti, usciamo!” 

Referente Associazione Capofila  

Lucia Luminasi,  email: lucialuminasimail.com , Telefono 3408965110 

Referenti Azienda USL  

Concetta Pietrobattista  email c.pietrobattistaåusl.bologna.it , Telefono: 3486555071 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

• Integrazione sociale intesa come l'insieme di processi sociali e culturali che rendono l'individuo
membro di una società. In particolare si fa riferimento all’ “abitare supportato”,  al tempo libero e alla
partecipazione alla vita sociale in genere; integrazione sociale nell’ambito lavorativo.

• Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, del suo
benessere e della sua salute. In ciò sono da includere, in particolare, attività culturali, espressive, artistiche,
musicali, sportive.

L’idea del presente progetto nasce dalla volontà di proseguire e ampliare le azioni di sostegno e inclusione 
sociale rivolte negli scorsi anni a persone con disagio psichico e alle loro famiglie, azioni realizzate con il 
positivo coinvolgimento del DSM-DP. L’obiettivo generale è coinvolgere il maggior numero possibile 
di utenti in attività inclusive e riabilitative di vario tipo, in modo che ciascuno abbia l’opportunità 
di scegliere il percorso che meglio gli si adatta. Le attività saranno comunque tutte finalizzate alla 
socializzazione, all’inclusione di soggetti isolati o emarginati, alla lotta allo stigma. Le persone 
saranno incentivate a impiegare il tempo libero in modo proficuo e gratificante, ad incrementare 
abilità e risorse personali, a farsi cittadini attivi e partecipi. 

PROGETTO CON PIU’ AZIONI: A chi si rivolgono: 
Le associazioni in rete intendono continuare 
ad organizzare attività artistiche, culturali, 
ludiche e occasioni saltuarie di convivialità. 
Alcune azioni riprenderanno gli 
appuntamenti fissi degli anni passati: ballo, 
cucito e cucina insieme, arte-terapia e visite 
a mostre, redazione della rivista “Il Faro”. 
Altre saranno proposte quest’anno per la 
prima volta: corsi per un uso corretto di  

utenti della psichiatria adulti, familiari, 
cittadinanza. 
Si utilizzeranno risorse e spazi concessi da 
enti pubblici e privati. Alcune azioni 
potranno esser realizzate coinvolgendo le 
istituzioni cittadine e altre realtà come 
università, centri sociali, scuole.  



computer, cellulari, smartphone e tablet; 
corso di espressione teatrale; altre verranno 
programmate via via in base a interessi e 
desideri emersi fra i partecipanti durante 
l’anno (presentazioni di libri, incontri 
culturali, cinema, teatro).  
Saranno organizzate feste (compresa la 
tradizionale festa di Capodanno) e scampagnate 
secondo le preferenze espresse dai 
partecipanti. Occasioni conviviali saranno 
organizzate al Provvidone e altrove, per favorire 
la socializzazione e per sostenere volta a volta 
progetti del PRISMA o del DSM-DP. Saranno 
attivati gruppi di riflessione e incontri aperti al 
pubblico (in particolare continueranno: 
l’iniziativa “Di normalità si può anche guarire” 
che verrà estesa ad altri centri sociali e scuole; 
gli incontri culturali della “Trottola”, presso il 
Centro sociale Canonica e presso la Casa della 
Conoscenza di Casalecchio, le serate di Progetto 
- Spazio e Amicizia presso il centro Tonelli. In
alcune di tali occasioni verranno fra l’altro
promosse le attività creative di alcuni utenti
scrittori o pittori.
Verrà  favorito l’approccio alle tecniche
espressive da parte di un buon numero di
utenti, in particolare grazie al corso di
espressione teatrale presso il centro sociale
‘Malpensa’ di San Lazzaro e al laboratorio
espressivo artistico ‘Buongiorno arte’, attivato
cadenza settimanale dall’APS Gavioli all’interno
della Biblioteca Tassinari Clò, che sarà integrato
con l’aggiunta di un sabato  al mese al
Provvidone. Poiché il luogo non è ben servito
dai mezzi sarà predisposto il trasporto degli
utenti. Lo svolgimento del laboratorio sarà
seguito dalla preparazione di un pasto.
Saranno organizzati corsi per aumentare abilità
e competenze: saranno riproposti i corsi di
cucito e di computer e se ne aggiungeranno di
nuovi sugli strumenti di comunicazione. Altri
brevi corsi potranno essere organizzati in base a
esigenze che emergeranno fra gli utenti, con
particolare attenzione agli ospiti degli alloggi di
transizione del Ventaglio di ORAV e del DSM-DP



Elenco azioni previste: Costi previsti: 
1) Feste, scampagnate e occasioni conviviali.
2) Corso arte terapia.
3) Corsi cucito, computer, cellulare, tablet e

smartphone.
4) Corso espressione teatrale.
5) Altre attività programmate secondo le

richieste o acquisti di strumentazioni utili.
6) Rinnovo suppellettili e piccole manutenzioni

alloggi di transizione.
7) Trasporti e varie.
8) Sostegno alla redazione del Faro (€ 3.000

circa).

€ 5.000 circa 
€ 3.000 circa 
€ 2.000 circa 

€ 1.000 circa 
€ 3.000 circa 

€ 2.000 circa 
€ 1.000 circa 
€ 3.000 circa 

€ 20.000    TOTALE 
Contributo economico richiesto agli utenti: nessuno  

Associazione di Promozione Sociale non profit Il Ventaglio di O.R.A.V. 
Sede  legale viale del Risorgimento 29, Bologna – CAP 40136 
tel. 051 6447058 
ventagliodiorav@gmail.com 
ilventagliodiorav.altervista.org 
Codice fiscale: 91282150373; Partita IVA 03078211202 

http://ilventagliodiorav.altervista.org/


Il Ventaglio di ORAV 
in collaborazione con le associazioni 

I Diavoli Rossi, Progetto-Spazio e Amicizia, Cristina Gavioli 

PROGETTO PRISMA 2018 CON PIU’ AZIONI: 

 “Salute! Grazie!” 

Referente Associazione Capofila 

 Lucia Luminasi, lucialuminasi@gmail.com 

Telefono 340 8965110 

Referenti Azienda USL  

Morena Di Prinzio,  e-mail: morena.diprinzio@ausl.bologna.it 

telefono: a Casalecchio 051 596801 o a Zola 051 618893 

Rita Lambertini, e-mail: r.lambertini@ausl.bologna.it 

telefono: 333 6834242   

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 

• Integrazione sociale intesa come l'insieme di processi sociali e culturali che rendono l'individuo
membro di una società. In particolare si fa riferimento all’ “abitare supportato”,  al tempo libero e alla
partecipazione alla vita sociale in genere; integrazione sociale nell’ambito lavorativo.

• Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, del suo
benessere e della sua salute. In ciò sono da includere, in particolare, attività culturali, espressive, artistiche,
musicali, sportive.

L’obiettivo generale è coinvolgere il maggior numero possibile di utenti in attività  inclusive e riabilitative di 
vario tipo, in modo che ciascuno abbia l’opportunità di scegliere il percorso che meglio gli si adatta. 
L’intento specifico è aiutare persone con disagio psichico a rafforzare la loro salute generale mediante 
l’esercizio fisico e ad aumentare l’autonomia di movimento, la sicurezza personale e le abilità pratiche e 
relazionali. Le associazioni in rete intendono realizzare appuntamenti a cadenza fissa per fare attività 
all’aria aperta (apicoltura, orticoltura, cura del verde) ed educazione fisica (Pilates, trekking, movimento-
terapia, danza, passeggiate urbane) nonché azioni finalizzate al benessere psicofisico e all’arricchimento 
culturale (escursioni, visite a mostre, vacanze, partecipazione a congressi ecc.) secondo le proposte 
avanzate dai partecipanti. Le persone saranno incentivate a impiegare il tempo libero in modo proficuo e 
gratificante, ad incrementare abilità e risorse personali, a farsi cittadini attivi e partecipi. 

mailto:lucialuminasi@gmail.com
mailto:morena.diprinzio@ausl.bologna.it
mailto:r.lambertini@ausl.bologna.it


PROGETTO CON PIU’ AZIONI: A chi si rivolgono: 
Saranno organizzate gite, brevi viaggi e una vacanza 
estiva in località stimolanti anche dal punto di vista 
culturale. 
Passeggiate urbane e trekking più impegnativo 
saranno programmati a cadenza fissa. 
L’attività fisica (Pilates, trekking, movimento-
terapia, danza, passeggiate urbane) sarà affiancata 
da momenti di riflessione collettiva sulla salute, sulla 
dieta e lo stile di vita corretti.  
Fra le attività all’aria aperta proseguiranno: 
l’apicoltura, l’orticoltura e la cura del verde, 
dedicate non solo ai piccoli gruppi di utenti ormai 
fidelizzati, ma estesi il più possibile alla cittadinanza, 
mediante momenti dimostrativi e conversazioni 
pubbliche, in centri sociali e scuole. 

utenti della psichiatria adulti, familiari, 
cittadinanza. 

Elenco azioni previste: Costi previsti: 
1) Trekking e passeggiate accompagnati da
momenti di ristoro e convivialità.
2) Noleggio pulmino per una vacanza estiva di
una settimana. 
3) Alcune gite di un giorno in diverse città
italiane. 
4) Laboratorio espressivo di movimento
secondo la  Laban Movement Analysis . 
5) Corso Pilates.
6) Danza terapia Feldenkrais.
7) Apicoltura e orticoltura.

€ 5.000 circa 

€ 2.000 circa 

 € 3.000 circa 

€ 3.000 circa 

€ 1.000 circa 
€ 1.000 circa 
€ 5.000 circa 
€ 20.000    TOTALE 

Contributo economico richiesto agli utenti: nessuno 



PROGETTO PRISMA
CITTADINANZA ORDINARIA E CITTADINANZA ATTIVA 

Associazione Capofila:  Nessuno resti indietro 

Referente Mario Mazzocchi 

 nessunorestiindietro@gmail.com 

348 5660573 

Referente Azienda USL-DSMDP 

Gabriella Gallo  

gabriella.gallo@ausl.bologna.it  

346 3048632 

Azione Cittadinanza ordinaria e cittadinanza attiva 
A chi è rivolta Utenti della Psichiatria in età adulta e ad altri soggetti che 

condividono l’iniziativa 
Descrizione attività Incontri 
Obiettivi 

Gruppi 
Sedi  
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Favorire la cittadinanza attiva degli utenti psichiatrici, 
attraverso la discussione sui loro bisogni reali e sulle loro 
risorse, per prevenire la cronicizzazione mediante percorsi di 
empowerment e recovery. Favorire la consapevolezza del loro 
sapere esperienziale 

N.B. Progetto a costo zero per il DSMDP 



PROGETTO PRISMA 2018 

SOLIDARIETÀ ABITATIVA RECIPROCA 

Associazione Capofila:  Nessuno resti indietro 

Referente Mario Mazzocchi         

nessunorestiindietro@gmail.com 

 348 5660573 

Referente Azienda USL DSM DP  

Arturo Travasoni 

arturo.travasoni@ausl.bologna.it  

389 0551132 

Azione Solidarietà abitativa reciproca 
A chi è rivolta Utenti della Psichiatria in età adulta 
Descrizione attività Organizzazione di percorsi abitativi solidali con: 

a) utenti attualmente inseriti nel nucleo familiare originario o in
situazioni di residenzialità assistita;
b) utenti che dispongono di un'abitazione, propria o in affitto,
disponibili ad ospitare utenti della tipologia precedente.

Obiettivi 

Gruppi 
Sedi  
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Sostenere l’utente psichiatrico in percorsi di empowerment e 
recovery attraverso percorsi abitativi solidali per migliorarne 
l’autonomia ed evitare la cronicizzazione. 

N.B. Progetto a costo zero per il DSMDP 



PROGETTO PRISMA 2018  CON PIU’ AZIONI: 

LA FINESTRA SUL DISAGIO MENTALE E SOCIALE 

Referente Associazione Capofila  

Giovanni Antonuccio,   email gio.antonuccio@gmail.com 

Telefono 3474641336 

Referenti Azienda USL .   

Andrea Gargiulo (per territorio San Giorgio di Piano)   a.gargiulo@ausl.bologna.it  338 7377365 

Rita Lambertini  (per territorio Bologna) r.lambertini@ausl.bologna.it  333 6834242 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 
Sostenere la persona con disabilità psichiatrica o disagio di altra natura, a permanere nel proprio contesto 
di vita, attivando risorse umane che possano contribuire al miglior funzionamento psicosociale possibile per 
una migliore qualità di vita, compatibilmente con le sue fragilità. 
Coinvolgere le persone , già in carico al Servizio ,  in progetti di vita più ampi che sostituiscano il “tempo 
vuoto” di mera assistenza a un tempo costruttivo. Attivare l’ascolto attivo dell’utente che  miri a far 
emergere  interessi, inclinazioni personali, desideri di ognuno, spesso inespressi o non ascoltati. Rompere 
l’isolamento attraverso il  coinvolgimento di  figure terze, costruire legami sociali, promuovere le abilità 
nascoste, latenti o perse delle persone, ampliare il loro campo d’azione, superando il microcosmo 
istituzionale che  il contesto della psichiatria crea. Integrare le prestazioni sanitarie con quelle sociali, in 
base agli indicatori di benessere individuali evidenti, piuttosto che sui sintomi della malattia protratti, in 
relazione ad aree diverse e complementari, quali 

• Affettività
• Socialità
• Benessere soggettivo
• Qualità di vita
• Apprendimento/espressività
• Formazione/lavoro
• Casa-habitat sociale

Quindi, sulla base dei bisogni rappresentati dalle Associazioni di familiari, con la collaborazione di 
professionisti, consolidando ed implementando azioni già avviate nell’anno 2017, come  la “Finestrella” 
(Azione nr. 3), Teatro terapeutico (Azione nr. 4).  



 

QUADRO RIASSUNTIVO 
PROGETTO CON PIU’ AZIONI  
Elenco azioni previste 
 

A chi si rivolgono: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui 
si rivolgono le azioni 

1. Sportelli di ascolto consapevole ed assistito Utenti-persone in stato di disagio mentale e/o 
sociale, >18 anni 

2. Gruppo aiuto per familiari                                ” 
3. La “Finestrella”                                “ 
4. Teatro terapeutico“Mascheramenti”                                “ 

SCHEDE DESCRITTIVE 

 
Azione 1 

A chi si rivolgono: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui è 
rivolta l’ azione 

SPORTELLI D’ ASCOLTO CONSAPEVOLE ED 
ASSISTITO 

 

1/a- Sportello d’ascolto  a Bologna-curato dal dr. 
Gianluca Piastra,  presso sede A.I.T.Sa.M.; il martedì 
dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17 , 
presso la sede di Viale Aldini;  apertura dello 
sportello prevista  per nove mesi circa, da valutare in 
itinere e sulla base delle necessità , l’eventuale 
aumento/riduzione delle ore: 
 
2/a)Supporto all’utente presso il proprio domicilio o 
altro luogo a scelta dell’utente stesso, a cura del 
sociologo dr Piastra, con la collaborazione di un 
tirocinante: 
 
3/a) Supporto al piano di Recovery personalizzato  
per  ogni utente, con  verifiche periodiche tra  le 
persone  coinvolte . 
 
Conduttore/i e relative qualifiche:  
dr. Gianluca Piastra , sociologo  
 

3/4 Utenti adulti (dai 29 ai 50 anni),  con disturbo 
psichico importante e prolungato,  afferenti al  Csm di 
Bo e Casalecchio . 
n. 10 Familiari di utenti  con disturbo psichico 
importante  che vivono  da tempo situazioni di  
chiusura, stanchezza  ed isolamento. 
 
 
3/4 Utenti adulti  con disturbo psichico importante e 
prolungato,  afferenti al  Csm di Bo e Casalecchio. 
 
 
 
Tuttavia, qualora l’utenza per esigenze o scelte 
personali preferisse usufruire dello sportello diverso 
dal territorio di riferimento , può accedere 
ugualmente  allo sportello,  secondo i canali definiti. 
 

 

1/b) Sportello d’ascolto individuale e di gruppo,  
curato dal prof. Leonardo Benvenuti, aperto il lunedì  
dalle 14.30 alle 18.30 e il venerdì/sabato dalle 9.30 
alle 12.30 , presso Ca’ Provvidone , Via 
Sammarina,36 –località Sabbiuno di 
Castelmaggiore-Bologna. 
 
Conduttore/i e relative qualifiche: 
prof. Leonardo Benvenuti, psicoterapeuta e 
sociologo presso il SAT di Bologna 
Costo per l’utente: ZERO € 

N.25/30 utenti della psichiatria adulti, in carico al 
DSM-DP  e , di riflesso, le loro famiglie   
 
N.10/15   (prevalentemente a cura di  Galapagos) 
Persone con difficoltà  sociale o di altra  natura, non 
afferenti al Servizio. 
 
Tuttavia, qualora l’utenza per esigenze o scelte 
personali preferisse usufruire dello sportello diverso 
dal territorio di riferimento , può accedere 
ugualmente  allo sportello,  secondo i canali definiti. 



Azione 2  
Titolo: Gruppo d’aiuto per familiari 

A chi si rivolge: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui è 
rivolta l’azione 

Si richiede uno psicologo del Servizio, con  
l’intento di  favorire nei familiari atteggiamenti 
imperniati verso una maggiore positività , che 
incoraggi la partecipazione collaborativa  col proprio 
familiare con disagio, all’interno di convocazioni 
assembleari gestite e coordinate da A.I.T.Sa.M. 
• Sede : a Casalecchio , presso un’aula del Csm di

Via Cimarosa,  da individuare
• Numero incontri  3 , presumibilmente tra

febbraio e marzo , in base alla disponibilità
dell’operatore.

• Conduttore/i e relative qualifiche : dr Sergio
Galante, psicologo del Csm di Casalecchio

Costo per l’utente: ZERO € 

n. 30 Familiari di utenti , seguiti da tempo  dal DSM-DP

Azione 3 
Titolo: La “Finestrella” 

A chi si rivolge: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui è 
rivolta l’azione 

1/a Costituzione di  un piccolo  gruppo,  costituito 
da 5 utenti già individuati : 

Paula Mencarelli  (con funzione di coordinatrice del 
gruppo) 
Maurizio Artale,  
Simone Baldrati,   
Cinzia Boschi, 
Maria Teresa Embrione 
Utenti competenti e protagonisti attivi che si aprano 
all’ascolto di altri utenti per partecipare le offerte e 
le risorse del territorio per l’inclusione sociale e l’ 
integrazione, cercando di sfruttare le opportunità 
culturali e non solo, già presenti sul territorio  per 
tutti ma spesso non conosciute. 
• Sede:

presso aula del Dsm-Dp di viale Pepoli, dotata di
collegamento in rete e linea telefonica fissa

• Orario:
1 v alla settimana (da febbraio a luglio), in orario
e tempi da definire , in base alle esigenze del
gruppo

Coordinatore/i e relative qualifiche: 
dr. Gianluca Piastra , sociologo  

Utenti di differenti fasce di età e con problematiche 
diverse  



 

 

2/a- Punto di ascolto, bisogni terapeutici 
• Sede: 

 presso aula del Dsm-Dp di viale Pepoli, dotata di 
collegamento in rete e linea telefonica fissa 

• Orario:  
1 v alla settimana , in orario e tempi da definire , 
in base alle esigenze del gruppo 

Coordinatore/i e relative qualifiche: 
Utenti, Associazione Nessuno Resti Indietro  
Costo per l’utente: ZERO € 

Utenti di differenti fasce di età e con problematiche 
diverse 

 
 
Azione 4 
 
Teatro Terapeutico “MASCHERAMENTI” 

A chi si rivolge: 
età e caratteristiche generali delle persone a cui è 
rivolta l’azione 

Titolo : Teatro Terapeutico “MASCHERAMENTI” 
 
Costituzione di un gruppo con il metodo dello 
psicodramma classico ed analitico che permettono 
modalita’ attive e partecipate di socializzazione dei 
problemi e del disagio psichico. Opportunamente 
guidato da un conduttore, formato in psicodramma, 
il gruppo facilita rispettosamente l’espressione di 
inibizioni, sintomi, angosce, conflitti, ma anche di 
gioco, ritmo, sintonie, attese e momenti di 
divertimento.  Caratteristiche partecipanti 
 
Sede presso Ca’ Provvidone , Via Sammarina,36 –
località Sabbiuno di Castelmaggiore-Bologna. 
 
Giorno e Orario: il lunedì dalla ore 10.00 alle 12.30  
Numero incontri : 22 
Costo per l’utente: ZERO € 

Utenti seguiti dal DSM/CSM,  e familiari, > 18 anni 
 

 





I PROGETTI

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

E ADOLESCENZA

D i p a r t i m e n t o  d i  S a l u t e  M e n t a l e  e  D i p e n d e n z e  P a t o l o g i c h e

PROGRAMMA PRISMA

Promuovere e Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente





PROGETTO PRISMA  SUONO ANCH’IO 2018

Associazione Capofila:  ANGSA Bologna 

Referente  Marialba Corona  marialba.corona@gmail.com 338 8704896 

Azienda USL  

Referenti Massimo Manferdini  m.manferdini@ausl.bologna.it 051 6597960 

Chiodo Simona  simona.chiodo@ausl.boogna.it 051 6597530 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO:  Promuovere   e   favorire  attività,   individuali   e   di   gruppo, 
integrative  al percorso di cura e quindi con valenza anche indirettamente terapeutico-abilitativa, 
sviluppando potenzialità e interessi personali e favorendo il benessere di minori seguiti dalla 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’ adolescenza, anche nel passaggio verso l’età adulta. Si intende quindi 
stimolare “le loro capacità e i loro interessi nell'ambito musicale” offrendo   opportunità   promotrici di 
benessere, di autostima e di relazioni positive, e incentivare la partecipazione a percorsi, già offerti o 
possibili, alleggerendo i costi a carico delle famiglie,  con una dislocazione territoriale il più accessibile 
possibile. 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1  PROGETTO CANZONE – LABORATORIO MUSICALE DSM DP 
Azione 2  PERCORSI MUSICALI INDIVIDUALI PASSO PASSO 
Azione 3  MUSICA PER AUTISMO E DEFICIT COGNITIVO ANGSA 
Azione 4  LABORATORIO MUSICALE DIDI’ AD ASTRA 
Azione 5  CANTO CORALE – LABORATORIO CANZIONE GRD 
Azione 6  LABORATORI MUSICALI AGFA 

mailto:marialba.corona@gmail.com
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Azione 1        (DSMDP) PROGETTO CANZONE - LABORATORIO   
MUSICALE    

A chi è rivolto: minori individuati dalla NPIA. Età 16-17 anni. Caratteristiche: 
disturbi dell’umore, della personalità, isolamento sociale. 

Descrizione attività proposta: Laboratorio musicale in piccolo gruppo 
Gruppo 

Sede 

Giorno  
Orario  
Numero incontri 

Durata 
Conduttori 

n. 1 Gruppo di  4-10 minori adolescenti
Adolescenti con diagnosi psicopatologiche sia di
tipo esternalizzante ( ADHD, disturbo della condotta) che
internalizzante, non in fase di scompenso acuto, del territorio
di Bologna
Casa della Salute Borgo Panigale, via Nani 10, stanza 26

martedì (una volta alla settimana) 
dalle 16,30 alle 18  
12 di 1h e 30’ + colloqui pre e post laboratorio (1 ora per ogni 
caso) con genitori e ragazzi  
dal 6 marzo 2018 al 5 giugno 2018 
Chiara Trapanese (musicoterapeuta) 
Lorenzo Mantovani (musicista e musicoterapeuta in 
formazione) 
più una tirocinante laureata in medicina 
Coordinamento: dott. Cristian Grassilli psicologo 

Azione 2       (PASSO PASSO) PERCORSI MUSICALI INDIVIDUALI

A chi è rivolto: 13 minori seguiti dalla NPIA 

Descrizione attività proposta Attività musicale con uso, ove possibile, della voce e degli 
strumenti  

Gruppo 

Sede 

Giorno e Orario 
Numero incontri 

Conduttore/i e relative qualifiche 
Costo per l’utente 

Gruppo di max 4 minori + alcuni percorsi individuali 
minori con disabilità diverse, (tra cui anche autismo) con gravità 
variabile 
dislocazione territoriale il più possibile vicina al luogo di 
provenienza per offrirsi come opportunità sul territorio, 
agevolando nel contempo gli spostamenti (in particolare a 
Vergato, Sasso Marconi, Casalecchio, Bologna, San Lazzaro)  
... 
1° modulo gen-giu; 24 incontri sett. di 50’   
2° modulo set-dic; 16 incontri sett. 
Musicoterapeuta 
10 € a incontro per utente   Gratis per gli indigenti (coprirà il 
costo la NPIA di appartenenza) 



Azione 3       (ANGSA) MUSICA PER AUTISMO E DEFICIT COGNITIVO 

A chi è rivolto: a 10 minori affetti da autismo e da gravi ritardi cognitivi in carico 
a NPIA segnalati dalla NPIA stessa e dalla Associazione 

Descrizione attività proposta Incontri individuali e intervento di gruppo (8 ore per 15 utenti) al 
Summer Camp di Casalecchio di Reno (luglio 2018) 

Gruppi 
Sede 
Giorno e Orario 
Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 
Contributo richiesto agli utenti 

a 10 minori affetti da autismo e da gravi ritardi cognitivi 
Casa Gialla del quartiere Savena. 

25 incontri nell’arco dell’anno 2018 
Musicoterapeuta 
10 € a incontro di 1 ora per utente, (Intervento al Summer Camp 
escluso), GRATIS per gli indigenti (a carico NPIA di competenza)  

Azione 4     ( DIDI’ ad ASTRA) LABORATORIO MUSICALE 

A chi è rivolto: Minori tra gli 11 e 21 anni seguiti dalla NPIA 
Descrizione attività proposta Laboratorio musicale con componente artistica in gruppo 

integrato; musica e disegno saranno strumento di espressione 
delle emozioni, aiuto alla socializzazione e al rafforzamento 
dell’autostima. 

Gruppo 

Sede 
Giorno e Orario 
Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 
Contributo richiesto agli utenti  

Minori tra gli 11 e 21 anni seguiti dalla NPIA e nel passaggio e 
gruppo di coetanei 
Anzola dell’Emilia - Centro giovani 
Mercoledì  pomeriggio 16.45-19.00 
5 incontri da 2 ore + 1 incontro iniziale 
2 operatori e 2/3 educatori in base ai partecipanti 



Azione 5         (GRD) CANTO CORALE /MUSICA DI GRUPPO

L’azione si articola in 2 gruppi 

5a Coro adolescenti 

A chi è rivolto: L’intervento è rivolto a minori (max 12) con diagnosi di ritardo 
cognitivo lieve/medio in carico a NPIA, segnalati dai referenti 
clinici territoriali in accordo con la famiglia 

Descrizione attività proposta lezioni settimanali di canto corale 

Caratteristiche partecipanti 

Sede 
Giorno e Orario 
Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 

Contributo richiesto agli utenti 
Collaborazioni esterne 

10-15 ragazzi minori con disabilità intellettiva medio lieve
locali del quartiere S.Stefano (via Santo Stefano 119) o presso il
centro Stella (via Savioli 3)
cadenza settimanale
un maestro di coro, una cantante, un educatore Consulente: una
neuropsichiatra coinvolta.
10 €/mese
Associazione Mozart 14 di Bologna

5b Una canzone per noi 

A chi è rivolto: gruppo di adolescenti con ritardo intellettivo 

Descrizione attività proposta momento musicale di gruppo, che li aiuti ad esprimersi 

Caratteristiche partecipanti 
Sede 
Giorno e Orario 
Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 
Contributo richiesto agli utenti  
Collaborazioni esterne 

gruppo di adolescenti con ritardo intellettivo 

un coordinatore e due musicisti 

10 euro al mese 



      

 

Azione 6         (AGFA) LABORATORI MUSICALI  
in collaborazione con MUSIC TOGETHER  

Descrizione attività proposta bambini sordi  in gruppi di piccoli udenti, per 
 favorire la capacità uditiva attraverso il gioco, il ballo, l’ascolto 
di musica e l’accompagnamento con strumenti 

Gruppo 
 
Sede 
 
 
 
Giorno e Orario 
Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 
Contributo richiesto agli utenti  

bambini sordi di età compresa tra 0 e 5-6 anni segnalati dai 
referenti territoriali. 
sedi più vicine a quelle di residenza (diversi quartieri di Bologna, 
ma anche sedi nel territorio circostante), per favorire la 
partecipazione delle famiglie. 
 
DA DEFINIRE 

 



PROGETTO PRISMA 2018  EDUCHIAMO 2018 

Associazione Capofila ANGSA Bologna 

Referente Marialba Corona           marialba.corona@gmail.com  

Telefono 338 8704896 

Referente AUSL  Massimo Manferdini   m.manferdini@ausl.bologna.it 

Telefono  051 6597960 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO:  Una giornata lontano da casa ha varie finalità, dal sollievo dei famigliari 
ad un’azione educativa all’autonomia, spesso limitata, all’implementazione delle attività ludiche, alla 
preparazione al distacco genitoriale, finalità che esigono un impegno intensivo e strutturato.  

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1  SABATI DI AUTONOMIA - CASALECCHIO PASSO PASSO E ANGSA 
Azione 2  SABATI DI AUTONOMIA - BOLOGNA PILASTRO ANGSA 
Azione 3  SABATI DI AUTONOMIA - CREVALCORE ANGSA 
Azione 4  SABATI DI AUTONOMIA - ANZOLA E. DIDI’ AD ASTRA 
Azione 5  GIORNATE A PORRETTA PASSO PASSO 
Azione 6  GIORNATE A BOLOGNA GRD 
Azione 7 PROVE TECNICHE DI AUTONOMIA - BOLOGNA AIAS 

mailto:marialba.corona@gmail.com
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SCHEDE DESCRITTIVE

Azione 1        (PASSO PASSO E 
ANGSA ) 

SABATI DI AUTONOMIA 

A chi è rivolta minori con autismo e grave disabilità cognitiva 
Descrizione attività Una giornata dedicata alle autonomie 
Gruppo 
giorno  
sede  
Costo per la famiglia 

Previsti  11 minori (8 o 7 ore) l’ora in più è per il viaggio  
Secondo e quarto sabato del mese  
Casalecchio di Reno  
Euro 7 per sabato per utente (costo  affitto locali). Visto che lo 
scorso anno parecchie famiglie non hanno pagato, si inizia con un 
primo versamento di 50 euro 

Azione 2         (ANGSA 
BOLOGNA) 

SABATI DI AUTONOMIA 

A chi è rivolta minori con autismo con piccole competenze di base già presenti, 
verbali. 

Descrizione attività Una giornata dedicata alle autonomie. 
Mattina: avvicinamento alla musica 
Pomeriggio: piscina 

Gruppo 

Sede 
Giorno 
Orario 
Numero incontri 
Conduttori 
Costo per la famiglia 

5 minori  in rapporto 1:1 
Età scolare – con autismo 
Bologna Pilastro 
Un sabato al mese  
Dalle 9.00 alle 16.00 
(8 incontri in base alle presenze e recuperi) 
Educatori specializzati in autismo  
Spese del pasto e ingresso piscina  

Azione 3         ANGSA 
BOLOGNA 
Azione completamente a carico 
fondazione 

SABATI DI AUTONOMIA 

A chi è rivolta minori con autismo con piccole competenze di base già presenti, 
verbali. 

Descrizione attività Una giornata dedicata alle autonomie. 
Mattina: avvicinamento alla musica 
Pomeriggio: piscina 

Gruppo 

Sede 
Giorno 
Orario 
Numero incontri 
Conduttori 
Costo per la famiglia 

5 minori in rapporto 1:1 
Età scolare – con autismo 
Da inserire nei sabati angsa di san giovanni e Crevalcore 
Un sabato al mese  
Dalle 9.00 alle 16.00 
(8 incontri in base alle presenze e recuperi) 
Educatori specializzati in autismo  
Spese del pasto e ingresso piscina 



Azione 4     (DIDI’ AD ASTRA) SABATI DI AUTONOMIA 
A chi è rivolta minori con autismo con piccole competenze di base già presenti, 

verbali. 
Descrizione attività Una giornata dedicata alle autonomie 

Mattina:  palestra per attività motoria con istruttori 
Gruppo 

Sede 
Giorno 
Orario 
Numero incontri 
Conduttori 
Costo per la famiglia 

Rapporto 1:1 
Età scolare – con autismo 
Anzola dell’Emilia  
Un sabato al mese  
Dalle 9.00 alle 16.00 
(6/7 incontri in base alle presenze e recuperi) 
Educatori e supervisore psicoterapeuta costruttivista 
Tesseremento palestra e contributo di € 30,00 per ogni sabato 

Azione 5        (PASSO PASSO) GIORNATE A PORRETTA 
A chi è rivolta minori del territorio, con disabilità grave e/o complessa (compreso 

l’autismo unito a problemi intellettivi) o medio-grave,  di età  e 
caratteristiche diverse, eventualmente anche in situazione socio-
familiare difficoltosa, individuati e concordati con i referenti clinici. 

Descrizione attività Stimolazione basale, yoga, attività motoria in palestra, laboratori 
espressivi e manuali 

Gruppo 8 minori, divisi in piccoli gruppi per caratteristiche, disabilità/abilità 
e interessi diversi: 

Il progetto si articola come segue: 
Caratteristiche partecipanti e attività 
proposte + sedi 

GRAVI PSICO FISICI gruppo di bambini/ragazzi con alta compromis-
sione cognitiva, motoria e delle autonomie, con attività di 
“stimolazione basale” (con operatori formati) e laboratori di 
stimolazione sensoriale (pittura, manipolazione…) 
(Sede:  locale Passo Passo a Ponte della Venturina). 

Caratteristiche partecipanti e attività 
proposte + sedi 

GRAVI PSICHICI gruppo di bambini/ragazzi con disabilità cognitiva 
grave ma buona motricità e livello di autonomia sufficiente, e 
relativa attività motoria (palestra, yoga…) e laboratori vari, espressivi 
e manuali,  
(Sedi: Locale comunale a Porretta o Agriturismo “accogliente e 
inclusivo” a La Quercia di Marzabotto) 

Caratteristiche partecipanti e attività 
proposte + sedi 

ADOLESCENTI MEDIO/GRAVI, per una mezza giornata di attività in 
palestra attrezzata, in collaborazione con l’Associazione Sportiva “La 
Trottola” e, se possibile, nella piscina “merenda” insieme. 
(Porretta, stanza adeguata della Biblioteca Comunale, piscina 
termale) 
Domenica e/o Sabato pomeriggio 
Cadenza mensile 
6 educatori, garantendo comunque un rapporto educativo 1:1 per i 
casi più gravi. E’ prevista la possibilità di un eventuale supporto di 
volontari e/o operatori del Servizio Civile. 



Sedi 

Giorno 
Orario 
Numero incontri 

Conduttori 

Costo per la famiglia 

La sede di riferimento a Porretta è una stanza adeguata della Biblioteca 
Comunale, con l’utilizzo di altri spazi appositi per le attività, oppure il 
locale in uso all’Associazione a Ponte della Venturina.  
Per ogni minore e relativo educatore, sono previste o  8-9 
domeniche (ore 10-17 circa), o 8-9 sabati pomeriggio, (ore 13-19 
circa), questi ultimi improntati anche alla socializzazione con altri 
ragazzi e volontari, che si potranno compatibilmente aggregare in 
aggiunta al progetto, e senza oneri per lo stesso). 
Il referente di coordinamento per le giornate sarà un educatore o 
educatrice sul campo, sufficientemente adeguata, affiancata da altri 
educatori/trici qualificati,  che già conoscono i minori coinvolti 
... 

Azione 6         (GRD) GIORNATE A BOLOGNA 
A chi si rivolge: 5 minori adolescenti del territorio, individuati e concordati con i 

referenti clinici. 
Descrizione attività attività di gestione della casa e preparazione pasti. 

per ragazzi con disabilità grave. Si cercherà di agevolare il distacco 
dalla famiglia di origine. 

Gruppo 

Sede 
Giorno 
Orario 
Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 
Costo per la famiglia 

Adolescenti con disabilità grave o complessa  o medio-grave,  di  età  
e caratteristiche diverse, eventualmente anche con situazione socio-
familiare difficoltosa.  
Appartamento in Bologna via Emilia levante 
4 Giornate 
4 

Azione 7            (AIAS) PROVE TECNICHE DI AUTONOMIA 
A chi si rivolge: Minori del territorio, con disabilità grave a o complessa  o medio-

grave,  di età  e caratteristiche diverse, eventualmente anche in 
situazione socio-familiare difficoltosa, individuati e concordati con i 
referenti clinici ed eventualmente segnalati anche dalle Associazioni 
che intendono aderire. 

Descrizione attività proposta 

Gruppo 

Sede 
Giorni e Orari 

Numero incontri 
Conduttore/i e relative qualifiche 

Costo per la famiglia 

percorso di sviluppo delle autonomie nella vita quotidiana  
Da 4 a 8 minori 
Minori del territorio, con disabilità grave o complessa  o medio-
grave,  di età  e caratteristiche diverse, eventualmente anche in 
situazione socio-familiare difficoltosa 
appartamenti domotizzati di Corte Roncati  
sabati ( anche solo pomeriggio), in considerazione degli impegni e 
delle capacità di tenuta dei ragazzi (nonché della disponibilità degli 
appartamenti ) 
Da 5 a 8 
2 Operatori AIAS specializzati 
Rapporto numerico da definire da 1:1 fino a 1:3  
Volontari formati AIAS per attività di supporto 1 o 2  
... 



PROGETTO PRISMA 2018  POSSO ANCH’IO (2° anno)

Per uno sviluppo delle abilità e per un maggior benessere di vita 

Referente Associazione Capofila 

Danilo Rasia      rasiadanilo@gmail.com   Telefono 051.931283 – cell. 340.4602503 

Referente Azienda USL 

Massimo Manferdini      m.manferdini@ausl.bologna.it   Telefono:  051.6597960 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: 
Promuovere o favorire attività, individuali e di gruppo, integrative al  percorso di cura, ma volte più che 
altro allo stato di benessere della persona nelle diverse dimensioni che sviluppino le sue potenzialità, fa-
vorendone l’autostima e il senso di appartenenza al mondo dei pari, in vista anche di una sempre mag-
giore inclusione sociale.   

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1  LABORATORI ARTISTICI PASSO PASSO 
Azione 2  ATTIVITÀ EQUESTRE PASSO PASSO 
Azione 3  IO E IL CANE PASSO PASSO 
Azione 4  STIMOLAZIONE BASALE PASSO PASSO 
Azione 5  DANZO CON ARTE DIDI’ AD ASTRA 
Azione 6  PRIME INDIPENDENZE GRD 
Azione 7  LABORATORIO SU RELAZIONE E AFFETTIVITÀ GRD 
Azione 8  LABORATORIO ESPRESSIVO A S.LAZZARO GRD 
Azione 9  LINGUAGGI COSTRUITI RACCONTATI ED ESPLORATI 

CON IL CORPO 
CEPS 

Azione 10 LABORATORIO TEATRALE AGFA 

mailto:rasiadanilo@gmail.com
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Azione 1       (PASSO PASSO) LABORATORI ARTISTICO-CREATIVI 

A chi è rivolto Minori di età fino a 13 anni circa, seguiti e individuati dalla NPIA, dei 
Distretti Appenino Bolognese e Reno-Lavino-Samoggia ed eventuali 
territori limitrofi  
Numero da definire in relazione alle risorse 

Descrizione attività Moduli laboratoriali in orario extrascolastico (almeno 3, forse 4) 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

da definire (distretti Reno, Lavino, Samoggia e dell’Appennino bol.) 
da concordare.   
8 incontri per modulo, a cadenza settimanale,  

da 20 a 30 € a modulo. 
N.B. E’ aperta la possibilità di un laboratorio che coinvolga 
direttamente anche i genitori, vista la positiva sperimentazione fatta 
lo scorso anno a Casalecchio.  

Azione 2        (PASSO PASSO) ATTIVITA’ EQUESTRE 
A chi è rivolto Minori, fino ad un numero approssimativo di 20, con diverse 

disabilità e diversa età di vari territori, concordati o individuati con i 
referenti clinici, facendo riferimento alla dr.ssa Giovanna Mazzotta 
(NPI AUSLBO), nonché coordinatrice equestre in collaborazione con 
l’associazione. 

Descrizione attività Favorire, nei diversi maneggi idonei, il proseguimento dell’attività 
equestre già sperimentata come positiva ed efficace, e così 
riconosciuta dagli stessi referenti clinici, alleggerendo i costi a carico 
delle famiglie (da 25 a 15 €). 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

DA DEFINIRE 

Azione 3         (PASSO PASSO) IO E IL CANE 
A chi è rivolto Minori con disabilità diverse, concordati con i referenti clinici, fino 

ad un numero compatibile con le risorse, a partire dal territorio delle 
Valli del Reno e del Setta, pur non escludendo a priori altri territori. 

Descrizione attività Percorsi, individuali o di gruppo, di relazione “ricreativa” con il cane, 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 

Costo per l’utente 

Aula scolastica dedicata – scuola di Sasso M. 
17 e 24 Aprile, 3 e 10 maggio 2018 orario 11.30 – 12.30 
4 
17 aprile-10 maggio 
2 operatrici esperte di pet-therapy 
in collaborazione con la Cooperativa “Lo Scoiattolo” di Sasso Marconi. 
Da definire in base al numero delle richieste. 



Azione 4        (PASSO PASSO) STIMOLAZIONE BASALE 
A chi è rivolto Minori con disabilità motoria e cognitiva della zona del Medio e Alto 

Reno, concordati con i referenti clinici 
Descrizione attività Stimolazione basale 
Sede 

Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 

Costo per l’utente 

Ponte della Venturina , in uno spazio concesso dal Comune di Alto 
Reno Terme.   

DA DEFINIRE 

Attività prevalentemente finanziata dall’Associazione con un 
contributo delle famiglie interessate. 

Azione 5      (DiDì Ad Astra) DANZO CON ARTE 
A chi è rivolto minori seguiti dalla NPIA con difficoltà emotive, relazionali, compor-

tamentali,  autismo, disabilità intellettiva 
Descrizione attività Incontri espressivo-corporei di gruppo basati sulle tecniche della 

danzamovimento terapia e arteterapia 
Gruppi 

Sede  
Giorno e Orario 
Numero incontri  
Conduttore/i e relative qualifiche 

Costo per gli utenti 

2 (Età 3-6 prescolare, Età 5-8 prescolare-scolare) 

Anzola dell’Emilia 
Sabato mattina 
9 con restituzione di gruppo 
2 conduttrici: 1 danzamovimento terapeuta – psicoterapeuta,  1 arte 
terapeuta (in formazione) + eventuale educatore a supporto 
30/40€ per modulo in base agli iscritti  
N.B. In base ai costi complessivi si valuterà se possibile fare 2 moduli 
per gruppo 

Azione 6      (GRD) LE PRIME INDIPENDENZE 
A chi è rivolto bambini (da pochi mesi a 8 anni)con la sindrome di down e le loro 

famiglie 
Descrizione attività Incontri durante weekend senza pernottamento per una condivisio-

ne di esperienze e sentimenti , + incontri con specialisti su argomenti 
quando richiesti 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 

Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

struttura vicino Bologna 
weekend da definire 
6 weekend  l’anno senza pernottamento ma con pranzo comunita-
rio. 
1 anno, 2 moduli, 1 primavera, 1 autunno 
Neuropsicomotricista, psicologa, osteopata, educatrici 
Da definire 



Azione 7      (GRD) LABORATORIO SULLE RELAZIONI E SULL’AFFETTIVITÀ 
A chi è rivolto 3/4 gruppi di ragazzi in età adolescenziale con disabilità intellettiva 

medio lieve 
Descrizione attività Incontri a tema; ogni volta trattano, attraverso modalità diverse, i 

temi della relazione con gli altri, dell’affettività, dei rapporti tra pari, 
dell’innamoramento. 

Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

4 
locali a Bologna centro e a San Lazzaro 
mercoledì e venerdì (orari variabili) 
due volte al mese 
8 mesi (in 2 sessioni, 1 primaverile ed 1 autunnale) 
Psicologa 

Azione 8      (GRD) LABORATORIO ESPRESSIVO A S.LAZZARO 
A chi è rivolto genitori in una stanza e figli con disabilità (0-10 a) in una stanza 

vicina  
Descrizione attività Laboratori espressivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

2 
Carteria (S. Lazzaro) 
DA DEFINIRE 
Cadenza settimanale 

2 esperte in modalità relazionali ad orientamento psicodinamico 

Azione 9      (CEPS) LINGUAGGI COSTRUITI, RACCONTATI ED ESPLORATI 
CON IL CORPO 

A chi è rivolto Una classe del liceo di S. Giovanni in P. con due ragazzi certificati 
Descrizione attività Laboratorio di danza contemporanea per l’inclusione di preadole-

scenti nel loro gruppo di riferimento territoriale 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

liceo di S.Giovanni in P. 
cadenza settimanale 
6 

Azione 10      (AGFA) LABORATORIO TEATRALE 
A chi è rivolto Ragazzi audiolesi fascia 11-16 anni (scuola secondaria di primo grado 

e del primo anno della scuola secondaria di secondo grado),  inclusi 
in un gruppo di pari età udenti in modo da favorire lo sviluppo della 
competenza linguistica e dell’autostima. 



Descrizione attività Laboratorio teatrale 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 

Conduttori 
Costo per l’utente 

15-20
Prima metà 2018 con spettacolo finale in marzo (possibilità di
prosecuzione dopo l’estate se verranno reperiti altri fondi)
Attori del Teatro dell’Argine (S.Lazzaro)
Costo zero
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 Partners:  
 Cooperativa Libertas Assistenza 
 Cooperativa OPEN GROUP 
 Cooperativa “Il Quadrifoglio” 

       Cooperativa CSAPSA 
       Fondazione don Mario Campidori SIMPATIA e AMICIZIA 

PROGETTO PRISMA 2018  (biennale)  “Stasera dormo fuori” 
Week-end residenziali per adolescenti in situazione di gravità 

Referente per il DSM-DP 
Massimo Manferdini 

Premessa:  
In seguito alla sperimentazione negli anni passati, fatta propria anche dal DSM-Area 
NPIA attraverso il programma PRISMA, di week-end educativo-abilitativi presso Ca’ Bel-
locchio di Monte San Pietro, che nel contempo diventavano una pausa “salutare” di di-
stacco reciproco tra genitori e figli con disabilità particolarmente impegnative dal punto 
di vista soprattutto cognitivo-comportamentale, prevalentemente rientranti nello spettro 
autistico, si intende nell’ambito della Progettazione PRISMA 2018 continuare 
ed estendere un’analoga opportunità in altri possibili contesti che garantiscano mi-
gliori condizioni, anche formali, per rispondere a rilevanti e impellenti situazioni di biso-
gno, che possono essere segnalate da più parti, ma che dovranno essere comunque 
condivise con i referenti NPIA (ed eventuali altri  operatori  sanitari e sociali) degli adole-
scenti potenzialmente interessati, in accordo con le rispettive famiglie.  
Per il presente progetto è stato già chiesto un contributo alla Fondazione Del Monte, con 
scadenza 31 ottobre u.s., all’interno di un globale progetto sulle “autonomie”, compren-
dente giornate per minori con gravi disabilità, week-end educativi all’autonomia abitativa 
e gestionale per adolescenti con disabilità medio lievi e/o con sufficienti potenzialità indi-
viduali, week-end come quelli previsti dal presente progetto, volto a sostenere le famiglie 
con pause periodiche del loro impegno di cura e parallelamente a promuovere percorsi 
educativo-abilitativi a possibili autonomie di ragazzi con disabilità gravi o “gravose” per 
situazioni particolarmente problematiche, connesse magari ad eventuali rilevanti criticità 
familiari e relazionali.  
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Area d’intervento per i 
progetti PRISMA 

Integrazione sociale nel tempo libero. Promozione e sviluppo della 
persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, delle 
sue autonomie, del suo benessere e della sua salute in senso lato. 
Alleggerimento del carico di cura dei familiari.  

Obiettivi generali 
del progetto 

La progettazione qui proposta di week-end residenziali in continuità 
periodica, pur partendo soprattutto dal bisogno della famiglia, an-
che monogenitoriale, di una salutare pausa dall’impegnativo 
carico di cura o da particolari difficoltà intrarelazionali, per la 
“gravosità” della situazione concretamente vissuta nella quotidiani-
tà (non necessariamente coincidente con la gravità prettamente 
“clinica”), non intende mettere in atto dei percorsi puramente assi-
stenziali o di “badantato” se pur professionalmente qualificato, ma 
valorizzare questi week-end di reciproco distacco come tappe di 
un percorso educativo-abilitativo per lo sviluppo progressivo 
di autonomie personali e relazionali per quanto possibili, come pure 
per individuare e sperimentare potenzialità espressive e “lavorati-
ve”, evidenti o latenti.   

Descrizione genera-
le del progetto  

Con la preventiva formazione di un gruppo di lavoro di condivisione 
progettuale, si raccoglieranno le segnalazioni dei potenziali 
beneficiari del progetto, per valutare, in stretto raccordo tra i clinici 
od educatori di riferimento e il referente dipartimentale del 
progetto, quanti e quali sono le situazioni cui dare un’eventuale 
priorità, e quali e quanti gruppi compatibili si potranno formare, 
tenendo conto anche delle case disponibili e del loro abbinamento 
possibile. E’ prevista la formazione di gruppi da 3 a 5 adolescenti (a 
secondo del rapporto educativo necessario) che possano 
partecipare a dei fine-settimana con pernottamento, periodici e 
sufficientemente continuativi (da 7 a 9 nell’arco di un anno solare, 
a secondo delle risorse disponibili), con l’apporto educativo 
qualificato, soprattutto dal punto di vista cognitivo-
comportamentale, di 3 figure professionali, se  possibile con il 
valore aggiunto, pur anche occasionale o temporaneo, di  volontari 
motivati ad una relazione di aiuto, tanto più se in “servizio civile”. 
A tal fine verranno valorizzate le eventuali risorse “residenziali” di 
partner di progetto, sufficientemente adeguate, anche dal punto di 
vista formale e delle “sicurezze” necessarie, meglio ancora se in un 
ambiente stimolante, a secondo se sia meglio, per il gruppo 
specifico, il contesto cittadino o quello naturalistico e fuori città. 
Così pure le cooperative che avranno accettato di co-partecipare al 
progetto, metteranno a disposizione educatori qualificati che già 
conoscono gli adolescenti coinvolti, con un giusto abbinamento, 
tanto più se è pure in atto da parte loro un percorso educativo in 
altri contesti (scuola o altro), così che ci sia coerenza e reciproca 
integrazione tra i diversi interventi, in vista di un unitario, se pur 
articolato,  “progetto di vita”.  
Questi week-end dovrebbero così abbinare una salutare “pausa di 
decantazione” dal quotidiano carico di cura e relazione, 
particolarmente impegnativo per i genitori (ed eventuali altri 
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familiari), ad un percorso educativo-abilitativo, periodicamente 
continuativo e metodico, con obiettivi mirati e condivisi, 
prevedendo se possibile una figura professionale super-partes di 
coordinamento e supervisione pedagogica, anche per garantire  
una omogeneità sostanziale e una coerenza trasversale ai vari 
gruppi con le finalità progettuali, pur nel rispetto delle inevitabili 
specificità di ognuno.  

Azioni progettuali 
specifiche  

- Formazione definitiva del gruppo di progetto e conseguente 
ipotesi di “budget” di risorse umane, strutturali ed economiche, ivi 
compresa possibilmente una figura di supervisione trasversale, con 
relativi strumenti e indicazioni di lavoro analoghi per i vari gruppi. 
- Rilevamento dei bisogni e loro prima “scrematura” eventualmente 
necessaria, anche sulla base delle risorse disponibili o per lo meno 
ipotizzabili, coinvolgendo direttamente o indirettamente i referenti 
individuali, clinici e/o educativi, come pure le famiglie interessate. 
- Formazione di gruppi ritenuti potenzialmente compatibili, 
prevedendo comunque degli eventuali aggiustamenti in itinere, per 
un numero prevedibile sulla base delle risorse economiche. 
- Attribuzione, pur anche sperimentale all’inizio, dei 3 educatori 
previsti per ogni gruppo, che sarà composto da 3 a 5 ragazzi, 
conformemente a quanto si sarà ritenuto necessario o sufficiente. 
Gli educatori saranno prioritariamente scelti tra le cooperative in 
base alla conoscenza dei singoli ragazzi, ma anche a loro 
competenze e motivazioni. 
- Scelta dell’appartamento o della casa più adeguatamente 
abbinabile, tenendo conto anche del contesto ambientale più 
consono per il gruppo. 
- Incontro con le famiglie per la presentazione del progetto, delle 
sue varie fasi e dei suoi obiettivi, ma anche per concordare le 
modalità di una loro partecipazione, sia per una reciproca 
integrazione e coerenza educativa, sia per il contributo economico 
a loro carico. 
- Organizzazione e calendarizzazione dei week-end, con il numero 
e la periodicità possibili, incrociando le varie disponibilità, e 
tenendo conto del budget disponibile sia del Dipartimento che di 
eventuali altri. 
- Verifica e monitoraggio pressochè trimestrali, e comunque 
quando necessario, dell’andamento del progetto, coinvolgendo se 
possibile e se opportuno anche le famiglie e i referenti sanitari 
specifici, per eventuali aggiustamenti o aggiornamenti necessari, 
anche di tipo organizzativo. 
- Valutazione finale dell’esperienza annuale e restituzione 
interattiva alle famiglie e ai referenti clinici ed educativi, nonché al 
Dipartimento stesso e ai suoi incaricati. 

Destinatari  
 

Minori o appena maggiorenni, comunque seguiti dalla NPIA, concor-
dati o proposti dalla stessa, o anche su suggerimento di altri, tra cui la 
scuola o le eventuali associazioni di riferimento che condividessero il 
progetto, copartecipando alla sua realizzazione, secondo le modalità 
che verranno concordate con tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e 
non.  
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Paralleli destinatari, come da finalità progettuali,sono le rispettive fa-
miglie. 

Risultati attesi - Risposta al maggior numero possibile di situazioni evidenziate, in
base alle risorse economiche e alle compatibilità organizzative.
- Arricchimento abilitativo, integrando altri percorsi educativi.
- Acquisizione o miglioramento di specifiche abilità, già rilevate o po-
tenzialmente previste, soprattutto nell’ambito delle autonomie, da po-
ter trasferire anche in altri ambiti (scolastico, familiare, sociale…).
- Ricaduta di “ben-essere” e di maggior equilibro intrarelazionale per i
genitori, famigliari e altri, che vivono un rapporto “quotidiano” di cura e
di rerelazione con i minori coinvolti, tanto più se a rischio critico.
- Collaborazione sinergica con le Istituzioni e i Servizi sanitari di com-
petenza, sia per l’individuazione dei potenziali beneficiari, tenuto con-
to dei bisogni e magari delle criticità familiari, sia per il perseguimento
di obiettivi condivisi.
- Maggior integrazione e coordinamento operativo tra i diversi sog-
getti, istituzionali e non, coinvolti nel “sistema curante” ed educativo,
tra cui la famiglia stessa.
- Collaborazione in rete tra Associazioni, Cooperative, Fondazioni…., 
e Istituzioni, valorizzando risorse umane, professionali e strutturali. 

Aspetti organizzativi 

Ruolo delle asso-
ciazioni previsto  

Promozione del progetto e ricerca delle risorse umane, strutturali 
ed economiche necessarie per un progetto di senso, pur impegna-
tivo che sia, anche dal punto di vista finanziario. 
Segnalazione, per propria conoscenza associativa, di bisogni spe-
cifici di adolescenti particolarmente problematici e di genitori sog-
getti a stress rischioso, sia a livello personale che familiare, con-
cordando l’opportunità di questo progetto e i relativi passaggi con i 
referenti territoriali della NPIA.  
Conduzione organizzativa del progetto nelle sue varie fasi e nel 
coinvolgimento della rete dei vari soggetti coinvolti, istituzionali e 
non, con apporto di volontariato e di supporto amministrativo.  
Eventuali disponibilità di volontari sul campo, soprattutto per un 
arricchimento relazionale, aggiuntivi e non sostitutivi del personale 
educativo necessario.  
Mediazione con le famiglie sia nella fase di avvio del progetto che 
nelle altre previste in itinere.  
Partecipazione attiva al lavoro di rete, sia nella fase di elaborazio-
ne progettuale, sia nella fase organizzativa ed esecutiva, sia nei 
momenti di monitoraggio e di verifica.  

Ruolo del DSM-DP 
previsto  

Collaborazione per la promozione del progetto, per l’individuazione 
dei bisogni e delle situazioni di particolare criticità. 
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.  
“Sovraintendenza” della Direzione Dipartimentale e del Program-
ma Integrato Disabilità e Salute (nella prospettiva peraltro della 
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“continuità di cura” nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta), 
a garanzia di una effettiva collaborazione integrata e coerente, di 
equità trasversale alle disabilità e ai bisogni delle famiglie, ma an-
che di responsabilizzazione partecipata, data la delicatezza di si-
tuazioni che richiedono una particolare attenzione e un impegno 
non indifferente 
Integrazione di questo specifico progetto con il globale progetto 
educativo-abilitativo personalizzato, di stretta competenza istitu-
zionale.  
 

Collaborazioni 
esterne  
 

Cooperative Libertas Assistenza, Open Group, Il Quadrifoglio, 
Fondazione don Mario Campidori SIMPATIA e AMICIZIA, Coo-
perativa CSAPSA (rientrante nella rete progettuale per aspetti 
analoghi di un suo progetto già in essere, finanziato dalla Fonda-
zione Del Monte), ed eventuali altri soggetti del Terzo Settore 
che si dovessero coinvolgere in itinere, Scuole frequentate dai 
partecipanti, Comuni di residenza ed eventuali Servizi sociali di 
riferimento, possibile volontariato locale, singolo od organizzato, 
per favorire l’integrazione territoriale 

 
 

Ipotesi di quadro riassuntivo delle risorse 
Azioni  Richiesta DSM Richiesta Fonda-

zione 
Contributo fami-

glie 
e  Associazioni 

5 gruppi per 8 week-end 
ciascuno 

21.600 14.400 14.800 

Supervisione pedagogica 1.400 1.000  
Coordinamento tecnico-
amministrativo 

1.000   

    
TOTALE 24.000 15.400 14.800 

 
 
NB: Il quadro riassuntivo rispecchia un’ipotesi di massima che può subire varia-
zioni in fase di attuazione, corrispondentemente agli accordi che verranno presi 
dal “gruppo di progetto”, sulla base del numero dei partecipanti e dei gruppi che si 
formeranno, dei costi “alberghieri”, come pure delle risorse che saranno effetti-
vamente disponibili.   
 
 
                                                                                  Il Presidente dell’Associazione PASSO PASSO   
 
 
 
 
     Marzabotto, 10/11/2017 
 



PROGETTO PRISMA 2018   INSIEME si CRESCE 

Associazione Capofila DiDì Ad Astra 

Referente BARBARA BINAZZI        barbarabinazzi@gmail.com    Telefono  338 8520855 

Referente Azienda USL  

GIULIANA VENTURELLI       giuliana.venturelli@ausl.bologna.it     Telefono 051 6584201 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO:  

SUPPORTO ALLE ABILITA’ COGNITIVE ED ESPRESSIVE IN AMBITO EXTRASCOLASTICO 

Supporto alle abilità cognitive ed espressive attraverso attività di aiuto e sostegno con riferimento alle 
competenze richieste in ambito scolastico;  

Promozione del benessere psico-fisico, delle relazioni e dell’integrazione sociale attraverso il lavoro in 
piccoli gruppi il più possibile omogenei per età e problematica. 

L’intento sarebbe quello di promuoverne e incentivarne la partecipazione, alleggerendo i costi a carico 
delle famiglie e incrementando la possibilità di avere personale di supporto, sufficiente e adeguato, sia 
come operatori professionali che come volontari preparati. 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1  SUPPORTO COGNITIVO - Anzola E. DIDI’ AD ASTRA 
Azione 2  FARE I COMPITI - Marzabotto, Sasso M., Casalecchio, 

Monte S. Pietro, Gaggio M. 
PASSO PASSO 

Azione 3  INSIEME SI PUO’ – Bologna, Castelmaggiore GRD 

mailto:barbarabinazzi@gmail.com
mailto:giuliana.venturelli@ausl.bologna.it


SCHEDE DESCRITTIVE 

Azione1          (DIDI AD ASTRA) SUPPORTO COGNITIVO 

A chi è rivolto MINORI NPIA 

Descrizione attività Supporto cognitivo 

Si articola in 4 gruppi 

il progetto si divide in due periodi 
Gennaio – giugno: 10 incontri 
Settembre – dicembre: 10 incontri 
Per DSA MEDIE gli incontri sono di più, sono quasi tutti i lunedì 
del quadrimestre escluse festività 

Gruppo 1 
Caratteristiche partecipanti 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 

Costo per l’utente 

DSA PRIMARIA CLASSI 3 - 4- 5 
Centro giovani Anzola dell’Emilia 
Sabato 11,30-13,30 
10 + 10 

esperta DSA con formazione Feuerstein PAS e BASIC e grafologa- 
psicologa – neuropsicologa con formazione Feuerstein Basic –
laureate/nde scienze formazione – operatrici Feuerstein PAS – 
logopedista -  
In base alle iscrizioni dai €50 ai 60€ a modulo di 10 incontri 

Gruppo 2 
Gruppo 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

RITARDO COGNITIVO, ADHD E CONDOTTA scuola primaria 
Il n. degli utenti dipende dalla gravità dei partecipanti. 
Centro giovani Anzola dell’Emilia 
Sabato 9,30-11,30 
10 + 10 

Da 2 a 4 operatori 
In base alle iscrizioni dai €50 ai 60€ a modulo di 10 incontri 



Gruppo 3 
Gruppo 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

RITARDO COGNITIVO E DIST.CONDOTTA 
ritardo cognitivo e problemi comportamentali medie/primaria e 
DSA extra IC 
Il n. degli utenti dipende dalla gravità dei partecipanti. 
Centro giovani Anzola dell’Emilia 
Sabato 14,30-16,30 
10 + 10 
Gen-dic 2018 
Da 2 a 4 operatori 
In base alle iscrizioni dai €50 ai 60€ a modulo di 10 incontri 

Gruppo 4 
Gruppo 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 

Costo per l’utente 

DSA –DSL – borderline medie - DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO 
Sono alunni certificati come sopra ed iscritti all’IC DE’ AMICIS. 
Suddivisione dei ragazzi nelle aule messe a disposizione della 
scuola media con presenza di LIM  
IC DE AMICIS ANZOLA E. 
lunedì 13.30-15.30 
10 + 10 min (probabili 25) 
Gen-dic 2018 
Il n. degli operatori varia da un minimo di 3 operatori esterni e 1 
insegnante fino a  6 operatori in base agli iscritti e alla difficoltà 
presenti 
50 € a modulo (quadrimestre) per i segnalati dalla NPIA 

N.B. sul contributo economico 
richiesto agli utenti:  

si è scelto di distinguere il pagamento a modulo (gennaio-
giugno) (settembre-dicembre) in quanto ci sono cambi di ordine 
e grado e quindi potrebbero poter frequentare un modulo ma 
non l’altro. 
Si è quindi liberi di terminare il progetto dopo 1 modulo (10 
incontri). 
In generale il costo per l’utente resta comunque di €.50/60 
complessivi a modulo  (2,50 € orarie circa) 



Azione 2        (PASSO PASSO) FARE I COMPITI Supporto a Marzabotto, Sasso 
M., Casalecchio, Monte s. Pietro, Gaggio M. 

2.1 Mano ai compiti a Marzabotto (in collaborazione con 
cooperativa Libertas Assistenza)  

A chi è rivolto gruppetto di ragazzini/e della scuola primaria e secondaria di 
primo grado di Marza-botto. Il gruppetto è eterogeneo per età e 
per genere e comprende ragazzini certificati o con diagnosi di 
disturbi di apprendimento (DSA)

Descrizione attività Svolgimento dei compiti scolastici, soprattutto quelli in cui il 
gruppo incontra più difficoltà e che richiedono una maggiore 
attenzione e comprensione. 

Sede 

Giorni e Orari 
Numero di incontri 

Conduttori 

Canonica della chiesa di Marzabotto, (vicina alla sede della scuola 
e nel capoluogo del comune di residenza della maggior parte dei 
ragazzi del gruppo). 
venerdì ore14,30-16,30  
secondo le settimane effettive da gennaio a dicembre 2018.  
Due educatrici professionali con formazione nella metodologia 
Feuerstein. 

2.2 Fare i compiti insieme” a Sasso Marconi (in collaborazione con 
associazione “Senza il banco”) 

A chi è rivolto: gruppo di ragazzini/e della scuola primaria di primo grado di 
Sasso Marconi (plessi Villa Marini e Capoluogo). Il gruppetto è 
eterogeneo per età e comprende ragazzini  segnalati sia dalla 
NPIA che dai servizi sociali, in situazione di fragilità e con specifici 
di disturbi di apprendimento. 



Obiettivi 

Descrizione attività 

Sede: 

Giorni:  
Orario:  
Numero di incontri: 

Conduttori 

Collaborazioni esterne 

Favorire il potenziamento delle capacità cognitive utilizzando un 
mirato sostegno individuale nello svolgimento dei compiti 
procedendo secondo un piano di lavoro condiviso e programmato 
con gli insegnanti di riferimento con l’obiettivo sostenere processi 
di costruzione di autostima, di inclusione ed integrazioni dei 
ragazzi nella classe e nei gruppi dei pari. Il percorso proposto 
prevede sia il lavoro sul gruppo, sia un mirato lavoro 
individualizzato. L’intervento si colloca in continuità con il 
percorso avviato da nei mesi di novembre e dicembre 2016.   
Svolgimento dei compiti scolastici, soprattutto quelli in cui i 
singoli bambini,  incontrano maggiori difficoltà, tenendo conto 
delle indicazioni degli insegnanti e dei genitori. 
Plesso Scuola Primaria “Villa Marini”, in un’aula messa a 
disposizione dalla scuola. 
Martedì e giovedì 
Dalle 16,30 alle 18,00 
Si prevede un numero di incontri che riesce a coprire il periodo 
che va da gennaio 2017 alla fine  di maggio, con ipotesi, risorse 
permettendo, di ripresa dopo le vacanze estive, fino a dicembre. 
Due educatrici inquadrate al 4 livello CNL ANINSEI – insegnante 
scuola elementare con specifica esperienza   formazione della 
metodologia Feuerstein. 
Insegnanti delle Scuole di appartenenza dei ragazzi 

2.3 “Gruppi di Studio. Sostegno ai compiti per ragazzi della Scuola 
Primaria e Secondaria (in collaborazione con associazione “Le 
Querce di Mamre”) 

A chi è rivolto minori (bambini e ragazzi) che presentano difficoltà 
nell’apprendimento, nell’attenzione  e nella relazione tra pari, 
frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria. Genitori che si 
trovano a vivere con difficoltà il loro ruolo di accompagnamento e 



sostegno ai figli nell’ambito del percorso scolastico e 
dall’acquisizione di autonomie e crescita nell’acquisizione di 
responsabilità. 

Obiettivi 

Descrizione attività 

Sede 
Giorni  
Orario 
Numero di incontri 

Conduttori 

Supporto alle abilità cognitive ed espressive attraverso attività di 
aiuto e sostegno con riferimento alle competenze richieste in 
ambito scolastico; 
Promozione del benessere psico-fisico, delle relazioni e 
dell’integrazione sociale attraverso il lavoro in piccoli gruppi il più 
possibile omogenei per età e problematica; 
Fornire ai genitori strumenti utili per accompagnare i figli nel 
percorso di crescita, anche quando questo è caratterizzato da 
difficoltà specifiche nell’apprendimento e nelle relazioni con i pari 
o con insegnanti ed educatori di riferimento.
Svolgimento dei compiti scolastici, soprattutto quelli in cui i singoli
bambini,  incontrano maggiori difficoltà, tenendo conto delle
indicazioni degli insegnanti e dei genitori.
associazione “Le Querce di Mamre”
Martedì e giovedì
Dalle 16,30 alle 18,30
Si prevede un numero di incontri che riesce a coprire il periodo
che va da gennaio 2017 alla fine  di maggio, con ipotesi, risorse
permettendo, di ripresa dopo le vacanze estive, fino a dicembre.
Due educatrici, due psicologhe e una consulente familiare.

2.4 “Non solo didattica”, (progetto pilota a Monte S.Pietro, in 
collaborazione con le ass.ni Tetrametri Giambici e Gnarro Jeck) 

A chi è rivolto studenti e studentesse della scuola primaria e secondaria di primo 
grado di Monte San Pietro. 

Gruppi 

Obiettivi 

I gruppi sono separati per gradi di scuola e comprendono alunni 
certificati seguiti dalla neuropsichiatria, alunni con diagnosi di 
disturbi di apprendimento (DSA) e alunni BES (Bisogni Educativi 
Speciali). 
Alcuni alunni sono seguiti anche dai servizi sociali. 
favorire il potenziamento delle capacità cognitive utilizzando una 
metodologia di azione nello svolgimento dei compiti procedendo 
secondo uno schema organizzato e strutturato che lavori sulle 
funzioni cognitive carenti per rafforzarle. 
Favorire l’interazione tra i componenti del gruppo che finiscono 
col creare relazioni significative che hanno un seguito oltre i giorni 
canonici di studio condiviso (uscite e condivisione del tempo 
libero). 
Il contesto familiare e il contesto in cui lo studente comprende di 



Descrizione attività 

Sede 

Giorni e Orari 
Numero di incontri 

Conduttori 

poter  essere se stesso poiché accolto e compreso crea la base di 
serenità che è conditio sine qua non di ogni percorso di 
apprendimento. Lo studio cooperativo infine educa alla solidarietà 
che è alla base di ogni società civile. 
Svolgimento dei compiti domestici. 
Studio disciplinare concettuale ed espositivo. 
Attività specifica di recupero delle carenze didattiche. 
Condivisione ludica durante la pausa merenda. 
Laboratori. 

Monte San Pietro, nei pressi della sede della scuola e nel 
capoluogo del comune di residenza della maggior parte dei ragazzi 
del gruppo. 

Martedì, venerdì e sabato ore 14,30 alle 17,30 
Si prevede un numero di incontri che riesce a coprire il periodo che 
va da gennaio 2017 alla fine  di maggio, con ipotesi, risorse 
permettendo, di ripresa dopo le vacanze estive, fino a dicembre 
due docenti specializzati con formazione nella metodologia 
Feuerstein + un educatore. 



2.5 Scuola  aperta a Gaggio Montano (in collaborazione con IC di 
Gaggio M.) 

A chi è rivolto Alunni della classe prima della scuola secondaria di 1° grado di 
Gaggio Montano 

Descrizione attività Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio pomeridiano 

Obiettivi 

Sede 

Giorni e Orari 
Numero di incontri 

Conduttori 

Costo per l’utente 

Il progetto si pone come obiettivo didattico  il raggiungimento  dei 
traguardi di competenza previsti dalle discipline linguistico-
letterarie ed artistico-espressive. Inoltre l’importante obiettivo 
educativo di contrastare la dispersione scolastica e potenziare il 
livello di inclusione nel gruppo di due  alunni con lieve disabilità 
intellettiva, di un’alunna di prima immigrazione e di quattro alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento, dei quali uno con un 
importante disagio comportamentale e relazionale.   
All’interno dell’aula per l’apprendimento cooperativo appena 
inaugurata  presso la scuola secondaria  “Salvo d’Acquisto” di 
Gaggio Montano.  
lunedì dalle 14:30 alle 16:30 (mesi di  marzo/aprile/ maggio 2017)  
Un quarto (¼) dei costi, salvo eccezioni concordate con i Servizi.  
Al fine di una proficua realizzazione del progetto e per garantire il 
successo formativo/ educativo di tutti gli alunni inseriti nel gruppo, 
è richiesto l’intervento di un educatore di supporto che operi, in 
compresenza con due docenti, per un totale di 18 ore. 



Azione 3         ( G.R.D.) INSIEME SI PUO’ Laboratori in Bologna 

A chi è rivolto adolescenti frequentanti il liceo in carico alla NPIA con ritardo 
intellettivo medio 

Descrizione attività 

1- LICEO ARTISTICO LAB. CERAMICA
Descrizione attività

Caratteristiche partecipanti: 

Sede 
Giorno:  
Orario:  
Numero incontri:  
Costo per l’utente 

2- LICEO KEYNES Castelmaggiore
SUPPORTO COMPITI
Descrizione attività:
Caratteristiche partecipanti:
Sede
Giorno:
Orario:
Numero incontri:
Costo per l’utente

3- LICEO Laura Bassi   SUPPORTO
COMPITI
Descrizione attività
Caratteristiche partecipanti:
Sede
Giorno:
Orario:
Numero incontri:
Costo per l’utente

dopo scuola strutturato (in laboratori e non) con educatrice e 
insegnante di materia specifica, al fine di integrare le competenze 
acquisite e sviluppare relazioni tra pari, presso scuole secondarie 
di secondo grado.  
L’attività si articola come segue: 

laboratorio di ceramica per la realizzazione di piastrelle decorative 
per scuole primaria, 
3 gruppi,  
ragazzi con ritardo cognitivo, max 6 in contesto integrato con 
progetto alternanza scuola lavoro (quindi con ragazzi non disabili)   
LICEO ARTISTICO ISART Bologna 
martedì e giovedì 
14.30/16.00 
20 
10 euro al mese (che il liceo deve deliberare) 

Doposcuola x supporto compiti 
ragazzi con ritardo cognitivo, max 12  
Liceo KEYNES Castelmaggiore  
martedì  
ore 14.30/16.30 
20  
10 euro al mese (che il liceo deve deliberare) 

Doposcuola integrato 
ragazzi con ritardo cognitivo, max 12 
liceo Laura  Bassi  
mercoledì 
14.30/16.30 
20 
10 euro al mese (che il liceo deve deliberare) 



 
 

 

 

 

     

 

PROGETTO PRISMA 2018    SHIPPED OUT 

 

Associazione Capofila: DiDì Ad Astra 

Referente Barbara Avv. Binazzi           barbarabinazzi@gmail.com     Telefono 3388520855 

Referente Azienda USL  

Massimo Manferdini       m.manferdini@ausl.bologna.it      Telefono 051.6597960 

 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO:  

Si tratta di un progetto sperimentale sull’uso dei social media e  sulla prevenzione del cyberbullismo 
nell’area metropolitana. Gli obiettivi sono:  

• Promuovere, incentivare e sostenere attività di socializzazione ed aggregazione giovanile attraverso 
l’uso di strumenti tecnologici, stimolare le relazioni tra adolescenti seguendo le nuove tendenze (blog, 
youtube, web radio, etc.), sviluppandone le potenzialità personali e relazionali di minori seguiti dalla 
NPIA, in particolare con difficoltà relazionali, comportamentali. 

• Fornire maggiore informazione e comprensione degli strumenti tecnologici  per riconoscere   fonti di 
rischio diversificate  quali l’abuso e la dipendenza dai media digitali, rischio sociale  etc. con la finalità 
di farne un uso più consapevole e responsabile. 

Promuovere il benessere psico-fisico, delle relazioni e dell’integrazione sociale attraverso attività, 
laboratori, conferenze, brain-storming in gruppi 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1 SPAZIO SOCIAL (Anzola E. e Crevalcore) DIDI’ AD ASTRA e AIFA 
Azione 2. TITANIC-IL REMAKE: navigare insieme per arrivare sicuri  AIAS 
 

 

mailto:barbarabinazzi@gmail.com
mailto:m.manferdini@ausl.bologna.it


SCHEDE DESCRITTIVE 

Azione 1 (DIDI’ AD ASTRA e 
AIFA) 

SPAZIO SOCIAL 

1a SPAZIO SOCIAL ANZOLA 
A chi è rivolta Gruppo di preadolescenti –adolescenti e giovani adulti in uscita dalla 

NPIA con difficoltà relazionali, DSA, disabilità e ADHD in gruppo 
integrato a numero variabile 

Descrizione attività Attività ludica ma consapevole delle nuove tecnologie, incontri con 
Carabinieri per cyberbullismo -  si prevede collaborazione anche con 
IC De’ Amicis 

Sede 

Giorno 
Orario 
Numero incontri 

Conduttore/i e relative qualifiche 
Costi per la famiglia 

ANZOLA DELL’EMILIA -  sala del Camino via Goldoni  
Si prevede un costo locali di circa 20 € a incontro per sala e wifi  
Venerdì – iniziato il 13/01/2018 (in continuità 2017) 
Dalle 16.50 alle 18.50 
Incontri a cadenza settimanale di 2 ore cad. (periodo scolastico) – 30 
incontri totali 
Psicologa + 1 educatore a supporto 
Al momento partecipazione gratuita per stimolare la formazione del 
gruppo 

1b SPAZIO SOCIAL CREVALCORE 
A chi è rivolta Gruppo di preadolescenti –adolescenti con disabilità intellettiva 
Descrizione attività Attività ludica ma consapevole delle nuove tecnologie 
Sede 
Giorno 
Orario 
Numero incontri 

Conduttore/i e relative qualifiche 
Costo per l’utente 

Casa della salute -  Crevalcore 
Giovedì  - iniziato 12/1/2018 (in continuità 2017) 
Dalle 16.300 alle 18.30 
Incontri secondo calendario definito di 2 ore cad. (periodo scolastico) 
16 incontri tot più incontro iniziale e di restituzione 
Psicologa – 1 educatore a supporto 
Al momento gratuito per stimolare la formazione del gruppo 

Azione 2    (AIAS) TITANIC-IL REMAKE:  
navigare insieme per arrivare sicuri 

A chi è rivolta adolescenti (11-18 anni) (Scuola media inferiore) fra cui almeno la 
metà con accertati disturbi psicopatologici e/o disabilità intellettiva 
e/o relazionale segnalati dalla NPIA e con la presenza di due ragazzi 
più grandi (Scuola media superiore) nel ruolo di navigatori più 
esperti. 



Descrizione attività Si tratta di due laboratori inclusivi che in modo sperimentale e con 
un format innovativo intendono affrontare il tema dell’uso “a-
sociale” dei social media e prevenire tutte le forme di cyberbullismo. 
2 gruppi misti di 8 adolescenti (11-18 anni) (Scuola media inferiore) 
fra cui almeno la metà con accertati disturbi psicopatologici e/o 
disabilità intellettiva e/o relazionale segnalati dalla NPIA e con la 
presenza di due ragazzi più grandi (Scuola media superiore) nel ruolo 
di navigatori più esperti. 

Sede 

Giorno e Orario 
Numero incontri 

Conduttore/i e relative qualifiche 

Costo per la famiglia 

I laboratori si svolgeranno nella sede dell’AIAS in Piazza della Pace a 
Bologna  Costo zero 
Date e orario da definire  
10 incontri per ogni laboratorio a cadenza da definire di 3 ore cad. 
1 laboratorio entro l’estate 2018 e e 1 laboratorio da settembre a 
dicembre 2018 
Presenza di due educatori professionali esperti e, su bisogno, 
l’intervento di un educatore informatico per eventuali problemi di 
accesso ai contenuti digitali. 
Da definire 
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PROGETTO PRISMA anno 2018 CON PIU’ AZIONI: “LA CURA DEL CARE GIVER 2018” 

Associazione Capofila: DiDì Ad Astra 

Referente Barbara Binazzi  barbarabinazzi@gmail.com  338.8520855 
Referente Azienda USL  
Massimo Manferdini        m.manferdini@ausl.bologna.it  051.6597960 

Associazioni partners 
GRD  
PASSO PASSO 
ANFFAS 
AIFA 
Referenti per il DSM-DP 
Dr. Manferdini Massimo 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1  LABORATORIO DI RILASSAMENTO PSICO-
FISICO E SUPPORTO FAMILIARE 

Didi Ad Astra, AIFA e 
ANFFAS 

Azione 2  LE PRIME INDIPENDENZE GRD Bologna 
Azione 3  LABORATORIO RELAZIONALE PER I 

GENITORI 
GRD Bologna 

Azione 4  SHIATSU INDIVIDUALE PASSO PASSO 

mailto:barbarabinazzi@gmail.com
mailto:m.manferdini@ausl.bologna.it
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Azione 1  (Didi Ad Astra, AIFA 
e ANFFAS) 

LABORATORIO DI RILASSAMENTO PSICO-
FISICO E SUPPORTO FAMILIARE  

A chi è rivolta genitori con figli minori o neomaggiorenni con disabilità 
Descrizione attività Percorso di rilassamento muscolare e a seguire gruppo di 

supporto genitoriale con psicologo / councellor. 
Obiettivi 

Gruppi 

Sedi + Giorni e orari 

Numero incontri 

Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Rilassamento corpo- mente; migliore gestione dello stress; 
miglior controllo di respirazione, attenzione, emozioni; miglior 
gestione dei conflitti familiari. 
2 gruppi di 10 genitori con figli minori o neomaggiorenni con 
disabilità o comunque seguiti dal DSMDP. 
Sant’Agata Bolognese -  lunedì ore 18.00 centro sociale 
Anzola dell’Emilia – sabato pomeriggio ore 14.40 
Bologna -  orario serale zona Andrea Costa ?   
10 incontri della durata di due ore, più un incontro preliminare 
di conoscenza (in totale 10 incontri inizialmente ogni 15 gg poi 
mensili). 
Feb.-Dic. 2018 
Facilitatore e conduttore gruppo di supporto 
max € 50,00 complessivi a partecipante 
(non ancora esattamente definito) 

Azione 2        (GRD Bologna) LABORATORIO DI CONOSCENZA GENITORIALE 
A chi è rivolta genitori di bambini da 0 a 8 anni con sindrome di Down 
Descrizione attività 1 weekend 
Obiettivi 

Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 

Conduttori 
Costo per l’utente 

condividere esperienze ed emozioni relative alla vita in famiglia 
con una persona disabile(durante gli incontri i figli saranno 
impegnati in attività con educatrici) 
1 gruppo di max 15 famiglie 
Sabbiuno  di Castelmaggiore (campagna) 
1 weekend  (1/2 gg.) 
1 WE  
primavera 2018 
è previsto il pranzo comunitario.  
psicologa specialista sulla sindrome di Down 
verrà determinato in base alle adesioni e se saranno 2 incontri o 
uno, (non supererà comunque i 25,00 euro a famiglia  a 
incontro). 

Azione 3       (GRD Bologna) LABORATORIO DI APERTURA ALLE EMOZIONI 
Due sottoazioni 
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3a Laboratorio relazionale per genitori 
A chi è rivolta genitori di figli disabili 

Descrizione attività incontri periodici 
Obiettivi 

Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

affrontare i temi della relazioni in famiglia (in particolare tra i 
genitori) in cui è presente un figlio speciale 
1 
San Giovanni in Persiceto, vicino al teatro Fanin martedì 
pomeriggio ore 18.00-20.00 
Incontri ogni 45 gg in genere  
... 
psichiatra facilitatrice, esperta sul tema 
25 euro l’anno a persona 

3b Laboratorio non verbale genitori / figli piccoli 
A chi è rivolta genitori e figli disabili piccoli 
Descrizione attività Incontri gruppo genitori e in un’altra stanza gruppo di 

bambini, modalità non verbali/ creative 
Obiettivi 

Gruppi 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

permettere a ciascuno di elaborare conflitti emozionali  
esprimendosi con modalità non verbali, in relazione alla 
disabilità 
due gruppi in due stanze diverse , uno dei genitori e uno dei 
bambini con due psicologhe, una per gruppo, come facilitatrici. 
Carteria di Sesto (Pianoro) 
... 
5 incontri per i genitori e 5 per i bambini. 
Primavera 2018 
2 psicologhe 
25 euro l’anno a famiglia 

Azione 4       (PASSO PASSO) SHIATSU INDIVIDUALE 
A chi è rivolta genitori di bambini e ragazzi disabili 
Descrizione attività incontri settimanali di Shiatsu individuale 
Obiettivi 

Gruppi 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Miglioramento nella gestione delle emozioni e delle strategie 
educative necessarie; potenziamento dell’autostima e delle 
relazioni sociali; miglioramento nell’organizzazione e nella 
qualità della vita familiare. 
familiari di minori o neo-maggiorenni con disabilità in accordo 
con i referenti NPIA 
Porretta Terme e  Bologna 
... 
Da definire, ogni incontro dura 1 ora  
Feb-Dic 2018 
operatrice shiatsu professionale 
L’entità di alleggerimento dei costi, sarà proporzionale al 
contributo previsto dal progetto e al numero delle richieste 
pervenute.   



PROGETTO PRISMA 2016-18   (BIENNALE)    “SPORT ANCH’IO” 

Associazione Capofila : GRD BOLOGNA ONLUS 

Referente  Antonella Misuraca        antonella.misuraca@gmail.com             392 4730132 

Referente Azienda USL     EP Monica Lemoli     m.lemoli@ausl.bologna.it      051 6221571 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: Il progetto ha l’obiettivo d’incentivare e sostenere le attività 
sportive inclusive che sviluppino le potenzialità personali e relazionali di minori con disabilità, con 
ricadute sul benessere bio-psico-sociale, anche in termini riabilitativi. 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1 TRIATHLON ANGSA 

Azione 2 SPORT STRUTTURATO PER AUTISMO - ATLETICA ANGSA 

Azione 3 AVVIAMENTO ALLO SPORT PER AUTISMO ANGSA 

Azione 4 PALESTRA DI GRUPPO PASSO PASSO 

Azione 5 PERCORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVE PASSO PASSO 

Azione 6 PROPOSTE SPORTIVE INCLUSIVE PASSO PASSO 

Azione 7 BASKET AD ASTRA DIDI’ AD ASTRA 

Azione 8 FAMIGLIA IN ACQUA DIDI’ AD ASTRA 

Azione 9 NUOTO SINCRONIZZATO GRD 

Azione 10 DANZA SPORTIVA GRD 

Azione 11 AVVIAMENTO ALLO SPORT GRD 

mailto:antonella.misuraca@gmail.com
mailto:m.lemoli@ausl.bologna.it


SCHEDE DESCRITTIVE 

Azione 1  (ANGSA) TRIATHLON 

A chi è rivolto bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico in carico NPIA 

Descrizione attività Attività di arrampicata, atletica e piscina (in sequenza) 

Gruppi 
Sede 

Giorni e orari 

Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

8 ragazzi 
Palestra di Padulle (arrampicata e atletica), Piscina di S.Giovanni  in 
Persiceto (attività in acqua) 
9.30-10.30 arrampicata, 10.30-11.30 atletica, 11.30-12.30 merenda 
e trasferimento in piscina, 12.30-14.30 piscina 
8 incontri l’anno 
4 ore di attività 
ASD NewPol 
100 euro l’anno  + eventuali costi per l’accompagno e per 
l’assicurazione 

Azione 2  (ANGSA) ATLETICA 

A chi è rivolto bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico in carico NPIA 

Descrizione attività 

Obiettivi 

Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 

Conduttori 
Costo per l’utente 

Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità della vita, creando, al 
di fuori dell’ambito familiare e riabilitativo, uno spazio che possa 
essere arricchito di esperienze gratificanti ed efficaci per lo svilup-
po e per il benessere psicofisico. 
2 gruppi di 5 ragazzi divisi per età e competenza. 
Istituto Superiore Mattei a San Lazzaro di Savena (BO) 
... 
35 incontri di 1 ora a cadenza settimanale 
gennaio-dicembre 2018 con sospensione estiva e durante le festivi-
tà 

100 euro l’anno+ eventuali costi per l’accompagno e per 
l’assicurazione 



Azione 3          (ANGSA) AVVIAMENTO ALLO SPORT PER AUTISMO 

A chi è rivolto bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico in carico NPIA 

Descrizione attività Promozione di attività sportive inclusive di organizzazioni sportive 
territoriali 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Verranno soddisfatte le richieste ulteriori che giungeranno per in-
serire in attività strutturate e consone  

100 euro l’anno + eventuali costi per l’accompagno e per 
l’assicurazione 

Azione 4     (PASSO PASSO) PALESTRA DI GRUPPO (in collaborazione con la Pol. La Trot-
tola di Porretta T.) 

Descrizione attività Attività sportiva per persone disabili 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 

Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Palestra di Porretta 
2 ore pomeridiane ed eventuali atri appuntamenti  sportivi  occa-
sionali   
Cadenza settimanale 



Azione 5         (PASSO PASSO) PERCORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVA 

A chi è rivolto Minori disabili individuati in collaborazione con la NPIA 
in collaborazione con: 
- con CSI di Sasso Marconi, presso la palestra scolastica di Vado, per 2
cicli di incontri
- con Casa Masi della Polisportiva Masi di Casalecchio, con 2 cicli di in-
contri
- con la società sportiva “Up urban climbing” di zona Roveri, in collabo-
razione con la Fondazione per lo Sport “Silvia Rinaldi “ di Bologna, per
tre cicli trimestrali

Descrizione attività Attività di arrampicata sportiva 

5a Con CSI Sasso Marconi 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Palestra scolastica di Vado 

2 cicli di incontri 

5b Con ‘Casa Masi’ Pol. Masi Casalecchio di Reno 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

2 cicli di incontri 



5c con la società sportiva “Up urban climbing” di zona Roveri, in collabo-
razione con la Fondazione per lo Sport “Silvia Rinaldi “ di Bologna 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

3 cicli di incontri trimestrali 

Azione 6    (PASSO PASSO) PROPOSTE SPORTIVE INCLUSIVE PRESSO SOCIETA’ 
SPORTIVE TERRITORIALI 

A chi è rivolta minori con disabilità, concordemente individuati con famiglie e  refe-
renti NPIA  
in collaborazione con: 
- con CSI di Sasso Marconi, presso la palestra scolastica di Vado, per 2
cicli di incontri
- con Casa Masi della Polisportiva Masi di Casalecchio, con 2 cicli di in-
contri
- con la società sportiva “Up urban climbing” di zona Roveri, in collabo-
razione con la Fondazione per lo Sport “Silvia Rinaldi “ di Bologna, per
tre cicli trimestrali

Descrizione attività Promozione di proposte sportive inclusive di organizzazioni sportive 
territoriali (UISP, Polisportiva Masi, Polisportiva 2000 ed eventuali al-
tre) per un sostegno alla loro partecipazione, in collaborazione, possi-
bilmente anche finanziaria, con Casa Masi, UISP e CIP. 

Obiettivi 

Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

L’intento è quello di contribuire più in generale ad un abbinamento 
degli interessi e delle potenzialità sportive con le offerte inclusive di-
slocate sui diversi territori, man mano che ciò si rende fattibile.   

Da definire 
Sedi soc. sportive 

DA DEFINIRE 



Azione  7  (DIDI’ AD ASTRA) BASKET AD ASTRA 

A chi è rivolta Minori seguiti dalla NPIA 

Descrizione attività Attività di basket 

Gruppi 2 

7a – Gruppo 1 Basket ad Anzola E. 

A chi è rivolta minori seguiti dalla NPIA che non potrebbero fare autonomamente at-
tività di basket per le disabilità presenti e gruppo in peer  education 
Anzola dell’Emilia  - ass. Anzola Basket 

Descrizione attività Attività di basket 

Obiettivi 

Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Inserimento di persone disabili in un gruppo di coetanei  mediato 
dall’attività sportiva 
palestra via Lunga 
sabato pomeriggio dalle 14.45 alle 15.45 
8 incontri a semestre min. 
Gennaio-dicembre 2018 
2 Allenatori ed educatori  
€ 60,00 oltre  a quello definito dalla ass. sportiva sulla base di assicura-
zione e tesseramento 

Caratteristiche partecipanti 

Sede (specificare gli eventuali costi) 

Giorno 

Orario 

Numero incontri 

Conduttore/i e relative qualifiche 

Contributo a carico delle famiglie  

Gruppo 2 
Minori con disabilità che necessitano per imparare l’attività di basket 
di un primo intervento supportato 
Sant’Agata Bolognese  -  
Da definire in base agli allenamenti delle altre squadre 

In genere il sabato mattina 

alle ore 11.00 

Min 8 per semestre 

Allenatori e educatori 



7b – Gruppo 2 Basket a S.Agata Bol. (in coll. con Ass. Diablo’s S.Agata Bol.) 

A chi è rivolta Minori con disabilità che necessitano, per imparare l’attività di basket di 
un primo intervento supportato 

Descrizione attività Attività di basket 

Obiettivi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Apprendimento del basket,  supportato in contesto di gruppo di pari 

Alle 11 
Min 8 per semestre 

Allenatori e educatori 
definito dalla ass. sportiva sulla base della assicurazione e tesseramento 

Az. 8     (DIDI AD ASTRA) FAMIGLIA IN ACQUA 

A chi è rivolta genitori e figli con grave disabilità e difficoltà relazionali 

Descrizione attività Attività di acquaticità 

Gruppi 
Obiettivi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

1 gruppo di max 10 bimbi con genitore (età da 0 a 8 anni) 

Bologna - Piscina Cavina 
Sabato 9.00-9.50 
30 circa 

2 educatori istruttori settore disabilità UISP e 1 psicologa supervisore 
da determinare 

Azione  9  (GRD) NUOTO SINCRONIZZATO 

A chi è rivolta Minori seguiti dalla NPIA che già sanno nuotare ed anche con figure di 
sincro  

Descrizione attività nuoto sincronizzato 

Gruppi 
Obiettivi 
Sede 
Giorni e orari 

Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

n.2 gruppi : gruppo 1 avanzati e 1 principianti

Bologna- piscina Tanari 
Lunedì ore 15.00-16.00 avanzati 
giovedì  ore 15-16 principianti  
incontri settimanali 

2 maestre di nuoto presenti  
€ 15,00 al mese oltre  a quello definito dalla ass. sportiva sulla base di 
assicurazione e tesseramento 



Azione 10       (GRD) DANZA SPORTIVA 

A chi è rivolta Minori con disabilità 

Descrizione attività Lezioni di danze latine o hip hop;  vari gruppi integrati secondo le età 
con studenti della scuola e della classe; progetti costruiti sui casi speci-
fici o inserimento in lezioni calendarizzate dalla scuola Gabusi, via Ber-
tocchi, 63 - Bologna 

Gruppi 
Obiettivi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

finalità di integrazione 
locali scolastici, o presso la scuola di danza Gabusi 
da definire in base alle richieste  
5/10 lezioni 
da definire in base alle richieste  
Allenatori e educatori 
Contributo a carico delle famiglie definito dalla ass. sportiva sulla base 
della assicurazione e tesseramento 

Azione 11       (GRD Bologna ) AVVIAMENTO ALLO SPORT PER MINORI CON RITARDO 
INTELLETTIVO 

A chi è rivolta bambini e ragazzi con ritardo intellettivo in carico NPIA definiti con-
cordemente tra famiglie e referenti NPIA 

Descrizione attività Promozione di proposte sportive inclusive con società sportive territo-
riali per minori con disabilità intellettiva 

Gruppi 
Obiettivi 
Sede 
Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente Verranno soddisfatte le richieste ulteriori che giungeranno per inserire 

in attività strutturate e consone 



PROGETTO PRISMA 2016 CON PIU’ AZIONI:  “HOW DO YOU SEE US” 

 weekend abilitanti 

Referente Associazione Capofila : GRD BOLOGNA ONLUS 

Nome e cognome:  Antonella Misuraca  Indirizzo email …antonella.misuraca@gmail.com 

Telefono cell. 392 4730132 

Referente Azienda USL  

Nome e cognome:  Giuliana Venturelli   Indirizzo email:  giuliana.venturelli@ausl.bologna.it 

Telefono… 051. 

FINALITÀ GENERALI del PROGETTO: organizzare weekend di autonomia per ragazzi con disabilità intellet-
tiva medio lieve: nel contempo vengono organizzati incontri con i genitori per introdurre , anche in età 
adolescenziale dei figli, la tematica del distacco salutare per entrambi, al fine di ricorressi persone adulte 
in un futuro 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Azione 1   WEEKEND PER MEDIO LIEVI PASSO PASSO 
Azione 2  WEEKEND PER MEDIO LIEVI GRD 
Azione 3   WEEKEND SPERIMENTALI PER MEDIO LIEVI DIDI’ AD ASTRA 



SCHEDE DESCRITTIVE 

Azione 1          (PASSO PASSO) WEEKEND DI AUTONOMIA per MEDIO LIEVI 

A chi è rivolta minori e giovani fino a 22 anni con disabilità medio lieve in cari-
co  NPIA  

Descrizione attività Weekend di autonomia mensili 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 

Giorni e orari 
Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Weekends abilitanti 
3 gruppi di 4/6 elementi di ragazzi di età adolescenziale 
appartamenti  a 
BOLOGNA; VIA VALERIA 15, 
PORRETTA , VIA MAZZINI 220, 
CASTEL d’AIANO  appartamento del comune 
10 del sabato -17 di domenica 
9 weekend cadenza mensile 
anno 2018 – 9 mesi 
2 educatori 
60 euro a weekend  

Azione 2           (GRD) WEEKEND DI AUTONOMIA per MEDIO LIEVI 

A chi è rivolta minori e giovani fino a 22 anni con disabilità medio lieve in cari-
co  NPIA  

Descrizione attività Weekend di autonomia mensili 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 

Giorni e orari 

Numero incontri 
Durata 
Conduttori 

Costo per l’utente 

Weekends abilitanti 
4 gruppi di 4/6 elementi   
appartamenti  a 
BOLOGNA- EMILIA PONENTE,  467 
BOLOGNA- VIA EMILIA LEVANTE, 81 
dalle 10 del sabato alle 17 di domenica 
Inoltre sono previste uscite mensili dei gruppi infrasettimanali 
per preparazione del weekend che seguirà. 
9 weekend cadenza mensile 
anno 2018 – 9 mesi 
2 educatori (coordinamento: psicologa) inoltre incontri con i ge-
nitori in presenza della medesima psicologa ogni 3 mesi 
80 euro per weekend, comprensivo di affitto casa, pasti e uscite 
10 euro per uscite pomeridiane  



Azione 3       (DIDI’ AD ASTRA) WEEKEND SPERIMENTALI per MEDIO LIEVI 

A chi è rivolto minori e giovani fino a 16 anni con disabilità medio lieve in cari-
co NPIA  

Descrizione attività Weekend di autonomia mensili 

Obiettivi 
Gruppi 
Sede 
Giorni e orari 

Numero incontri 
Durata 
Conduttori 
Costo per l’utente 

Weekends abilitanti 
1 gruppo di 4 ragazzi  
appartamento a CALCARA  
dalle 10 del sabato alle 17 di domenica 
Inoltre sono previste uscite mensili dei gruppi infrasettimanali 
per preparazione del weekend che seguirà. 
9 weekend cadenza mensile 
anno 2018 – 9 mesi 
due educatori coordinati da una psicologa  
verrà definito a breve 
80 euro per weekend, comprensivo di affitto casa, pasti e uscite 
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