
S ISTEMA TERRITORIALE  INTEGRATO PER L ’AUTONOMIA DEI
DISABIL I  E  IL  BENESSERE DELLE FAMIGLIE  

LABORATORIO 10

Proget to  f inanz ia to  da  Fondaz ione Car iverona su l  bando
Wel fare  e  Famig l ia  2017 per  i l  per iodo 1  genna io  2018 –  30
g iugno 2020
 
 I l  proget to ,  se lez ionato  ins ieme ad a l t r i  12  in  tut ta  I ta l ia ,  è
gest i to  da  cooperativa Castelvecchio  Service  con  una  rete
d i  c i rca  20 partner  terr itor ial i  t ra  cu i :  Ambi to  Terr i tor ia le
Soc ia le  10 ,  ASUR,  Comune d i  Fabr iano ,  scuo le  de l  terr i tor io ,
cooperat i ve  d i  t ipo  b ,  az iende .



| OBIETT IV I ,  R ISULTATI  E  ATT IV ITA ' PAGE |  02

OBIETT IV I ,
R ISULTAT I  E
ATT IV ITÀ

INCREMENTARE LA CONOSCENZA DEI BISOGNI E DELLE
RISORSE DELLE FAMIGLIE CON DISABILI SUL
TERRITORIO.
 
È stata svolta un’azione di analisi dei bisogni delle famiglie
con disabili sul territorio del progetto, con somministrazione
di questionari a 30 famiglie e realizzazione di un percorso di
4 focus group con 20 famiglie. I risultati della ricerca saranno
presentati durante l’evento dell’8 novembre con diffusione
del report di ricerca integrale e sintetico.pon the rules of the
stock exchange involved).

INTEGRARE I SERVIZI ESISTENTI SUPERANDO LE LOGICHE
SETTORIALI, MIGLIORANDO L’EFFICIENZA DELL’OFFERTA
LOCALE, AGGREGANDO E RIMODULANDO LE RISORSE
ESISTENTI
 
È stato istituito un tavolo territoriale collegato alle attività del
progetto. Al tavolo hanno partecipato referenti di diversi servizi
(Umee-Umea, Santo Stefano, Ambito, Comune, altre
organizzazioni attive con disabili) che hanno concordato i criteri
con cui procedere all’individuazione delle persone disabili da
inserire nel progetto Laboratorio 10. In seguito ciascun servizio
ha individuato un elenco di potenziali utenti che sono poi stati
selezionati dal tavolo secondo i criteri individuati. Si è trattato
di un processo condiviso a livello territoriale che ha consentito
a tutti i servizi che hanno in carico le persone di arrivare a
decisioni condivise fin dall’inizio del percorso. Il tavolo poi
continua a riunirsi periodicamente per discutere
dell’andamento del progetto e dei risultati del progetto sugli
utenti, nonché per l’individuazione di nuovi utenti da inserire.
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Attivare un servizio innovativo per disabili giovani adulti centrato sul
raggiungimento di autonomie in diversi ambiti (personale, sociale, domestico,
lavorativo, abitativo) con conseguente diminuzione della dipendenza dai loro
familiari e dai sistemi di welfare.
 
Si tratta dell’intervento centrale del progetto, una grande sfida per promuovere il
raggiungimento delle autonomie di giovani adulti con disabilità di tutto il territorio dell’ATS 10
 
 Nei primi mesi del 2018 sono stati ristrutturati i locali che avrebbero poi ospitato il servizio
ed è stata costituita e attivata l’équipe di educatrici impegnate nell’accompagnamento degli
utenti. Le persone disabili inserite sono giovani adulti tra i 16 e i 35 anni, con certificazione di
disabilità secondo la legge 104/92 e una valutazione dei servizi in merito a abilità residue,
motivazione e livello di autonomie possibili. Al di là di questi criteri generali sono stati definiti
alcuni profili di particolare interesse per il progetto: 

disabili in uscita dal percorso scolastico per i quali non sarebbe opportuno l’inserimento in
uno dei centri diurni del territorio;
 disabili che usufruiscono di assistenza territoriale ma avrebbero buone possibilità di
sviluppo in un progetto personalizzato orientato al raggiungimento di autonomie e non
hanno percorsi alternativi attivati; 
disabili che frequentano centri diurni per assenza di alternative ma che dimostrano
potenzialità di sviluppo di autonomie se inseriti nel contesto del progetto.

 
La casa-laboratorio ospita al momento 27 utenti. 
È aperta di base dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ma sono state svolte aperture
straordinarie fuori orario ed il sabato per venire incontro alle esigenze dei destinatari. I
laboratori attivati nel primo periodo hanno spaziato da percorsi rivolti ad una maggiore presa
di coscienza di sè stessi e del contesto relazionale in cui vivono, fino a veri e propri percorsi
formativi: cura di sé, informatica, cucina, espressione corporea, conoscenza del territorio e
muoversi in autonomia, sostegno allo studio, comunicar-si, corso di patente, corso di
caffetteria, web radio, sport. Si tratta di attività molto adatte anche ad una conoscenza sia tra
gli utenti che da parte dei professionisti – psicologi, pedagogisti, educatori – per una prima
valutazione delle loro competenze. L’organizzazione degli orari e giorni dei laboratori è molto
flessibile in modo da consentire ai diversi utenti, che hanno esigenze e impegni diversi di
poter partecipare. Sono inoltre stati attivati 4 tirocini lavorativi anche in collaborazione con
l’ambito sociale presso altrettante aziende del territorio.
I destinatari sono divisi in piccoli gruppi. Il lavoro comune che si fa con tutti è quello sullo
sviluppo delle competenze relazionali, che sono un elemento di criticità per tutti anche se a
livelli diversi. Questo perché alla disabilità si è spesso associato un isolamento sociale e le
persone sono poco “allenate” ad esercitare competenze relazionali che nella casa-laboratorio
stanno riacquisendo.
Il percorso di ciascun utente è pensato come un vero e proprio corso laboratoriale di
formazione con lo scopo di fornire strumenti e competenze per affrontare la vita ed inserirsi
al meglio nel contesto sociale e lavorativo di riferimento. Si tratta pertanto di un percorso a
termine dal quale si prevede l’uscita in tempi concordati accompagnato da  un possibile
tutoraggio a distanza nei primi anni di uscita.
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ASostenere le famiglie nell’elaborazione e attuazione di un progetto di
vita autonoma per i disabili, in ambito abitativo, sociale e lavorativo.
 
Il progetto vuole inserirsi in quella zona scoperta dagli attuali servizi che possa
interessare una serie di ragazzi in uscita dal percorso scolastico ma non ancora
pronti per il mondo lavorativo, per i quali si possano pensare percorsi formativi
tesi a promuovere la maggiore autonomia possibile evitandone o ritardandone
l’ingresso nei servizi diurni o residenziali favorendo anzi veri e propri tirocini
formativi e lavorativi e percorsi di residenzialità leggera (Dopo di Noi). A questo
proposito è di prossima sperimentazione una collaborazione con l’ATS 10 per dei
piccoli gruppi appartamento. 
Questo permetterebbe di diminuire l’impatto sociale ed economico che
l’assistenza ai disabili ha sul welfare territoriale offrendo contemporaneamente
maggiori risposte e possibilità a ragazzi e famiglie. Inoltre un approccio di questo
tipo tende ad ottimizzare le risorse disponibili sensibilizzando il territorio di
riferimento. Basti pensare che dopo un anno dal suo avvio, Laboratorio 10 può
contare su più di 20 partner e collaborazioni in attivo tra soggetti pubblici e
privati, profit e non.


