
PROGETTAZIONE SCU 2020

Disabilità. Insieme per il 

bene comune



Progetti
✓Solidal-Mente

✓ I sogni aiutano a volare

✓Agricoltura sociale e autismo. L’educazione tra 

pari nella cura dell’orto sinergico

✓Come semi di ginestra 2020

✓Disabilità, assistenza e diritti – Io ci sono 2020

✓Gli sport e «lo sport»

✓ Le mani nella terra 2020

✓Together we can do it

✓ Integr-azione



Qualche dato….

Co-programmazione con ANCI Lazio

9 progetti 

42 sedi di attuazione tra ODV, Cooperative 

e Comuni

5 province coinvolte



IL PROGRAMMA

SETTORI

A – Assistenza con particolare riferimento 

all’area 1- Disabili

F – Agricoltura con particolare riferimento 

all’area 2 - Agricoltura sociale



Obiettivo del Programma
Il presente programma si inserisce nell’ambito d’azione c) 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili 

nella vita sociale e culturale del Paese, mentre le attività 

progettuali collegate perseguono l’obiettivo 10 

dell’Agenda 2030 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e 

fra le Nazioni”, concentrandosi sul target 10.2 “Entro il 

2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere da età, 

sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status 

economico o altro”, nell’ottica che vede il raggiungimento 

degli obiettivi strategici solo se tutti, comprese le persone 

con disabilità, saranno inclusi nella realizzazione e nella 

promozione dello sviluppo sostenibile. 



Elementi in comune

Tutti i volontari afferenti al programma si incontreranno e 

confronteranno nell’ambito di una serie di eventi per la 

realizzazione dei quali è stata scelta una giornata 

significativa:

3 dicembre, Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità



Elementi in comune
Gli strumenti di disseminazione attivati saranno molteplici, e 

comprenderanno:

• Strumenti di disseminazione on line. Saranno utilizzati ampiamente 

gli strumenti di disseminazione digitali degli enti titolari di 

accreditamento e dei rispettivi enti di accoglienza: siti web, social 

network, newsletter, riviste on line.

• Seminari e convegni. Sarà realizzato per lo meno un evento in 

presenza sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Durante 

queste iniziative si informeranno comunità locale e attori interessati sul 

programma e sui suoi risultati.

• Pubblicazioni. Nel corso dell’anno si programma di realizzare 

almeno 1 pubblicazione che riguarda il tema del programma



Presentazione 

Progetti



Agricoltura sociale e autismo. L’educazione fra pari  

nella cura dell’oro sinergico

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

La Sonda su Marte Onlus 1
Agricoltura 

sociale, 

biodiversità

Agricoltura 

sociale

Cooperativa sociale Integrata

Agricola Giuseppe Garibaldi
4



Agricoltura sociale e autismo. L’educazione fra pari  

nella cura dell’oro sinergico

Obiettivo Azioni

OS1 – attuare percorsi che 

mirano alla vita indipendente, 

potenziando le autonomie, le 

abilità relazionali, lavorative e 

domestiche dei ragazzi affetti da 

DSA presso le singole sedi di 

attuazione.

Azione 1 –Percorsi di 

autonomia abitativa

Azione 2 – Percorsi di 

inclusione lavorativa

Azione 3 – Sensibilizzazione 

sul tema



Come semi di ginestra 2020

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Solidarietà Centro diurno

integrato Ladispoli
3

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

Solidarietà Casa Autonomia

Cerveteri
3



Come semi di ginestra 2020
Obiettivo Azioni

OS1 - Favorire il processo di acquisizione e 

mantenimento delle autonomie personali volte 

all’integrazione nel gruppo dei pari; di 

apprendimento e consolidamento delle 

competenze didattiche

AZIONE 1: Centro Diurno Integrato

AZIONE 2 Sostegno al processo di 

inclusione sociale delle persone 

diversamente abili in contesti educativi 

scolastici, domiciliari e aggregativi

OS2 - Esercitazione delle abilità personali per un 

loro potenziamento e mantenimento finalizzato a 

favorire i processi di integrazione per la fattiva 

partecipazione al contesto sociale di riferimento 

familiare ed extra-familiare

AZIONE 3: WEB-Radio - progetto 

comunicazione

AZIONE 4: Servizio di 

trasporto/accompagnamento ➔ AREA 

A1- A2



Come semi di ginestra 2020

Obiettivo Azioni

OS3 - mantenimento delle autonomie per la 

permanenza nel proprio contesto sociale di 

riferimento.

Azione 5: Rimodulazione per 

implementazione servizi in caso 

di permanenza delle

limitazioni dovute all’emergenza 

COVID-19

AZIONE 6: Monitoraggio e 

Supervisione

AZIONE 7: Indagine sociale



Disabilità, assistenza e diritti. 

Io ci sono 2020 - 2021

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

AISA 3
Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili
AISA Aprilia 3



Disabilità, assistenza e diritti. 

Io ci sono 2020 - 2021

Obiettivo Azioni

Orientare ed accompagnare i malati di 

atassia e le loro famiglie nell'accesso 

ai diritti, nella fruizione dei servizi 

territoriali e nel miglioramento 

dell'accessibilità delle attività del tempo 

libero

Macro Azione 1 - Orientamento e 

accompagnamento della persona 

con disabilità

Macro Azione 2 - Mappatura e 

gestione dati sulla disabilità

Macro Azione 3 - Comunicazione e 

sensibilizzazione



Gli sport e «lo sport»

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Sorrisi 2
Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili
Vitersport 3



Gli sport e «lo sport»

Obiettivo Azioni

OS1 - Incrementare le occasioni per le 

persone disabili del territorio della 

Tuscia di svolgere attività sportive

Azione 1 – Discipline sportive

OS2 - sensibilizzare i cittadini, ed in 

particolar modo i giovani e gli studenti, 

circa i diritti delle persone con diverse 

abilità, tra cui il diritto al tempo libero ed 

allo sport.

Azione 2 Promozione e 

sensibilizzazione



I sogni aiutano a volare
Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Agenzia per la vita 

indipendente
9

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

ARVAD 2

Artisticamente 2

Arco 92 2

Amici di Simone 2

Comunità Sant’Egidio 4

Centro Maria Gargani 2



I sogni aiutano a volare
Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Cooperativa Prassi e 

Ricerca
1

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

Itaca Roma 2

Il Ponte 2008 1

L’Albero delle Farfalle 2

Leonarda Vaccari 12

Loic Francis Lee 2

Centro Diurno Casa Loic, 2



I sogni aiutano a volare

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Primavera 2 Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

Primavera 86 2

Ver.bene 2



I sogni aiutano a volare
Obiettivo Azioni

OS1 – Valorizzare le capacità e le abilità 

delle persone con disabilità tramite 

l’acquisizione e/o il mantenimento delle 

capacità motorie, comportamentali, 

relazionali 

Azione 1 – Percorsi di autonomia

OS2 – Garantire i servizi di assistenza sia 

presso le strutture di accoglienza che 

presso il proprio domicilio 

Azione 2 – Servizi di assistenza

OS3 – Promuovere il recupero 

dell’autostima e della consapevolezza del 

“saper fare” per creare concrete possibilità 

di inserimento lavorativo

Azione 3 – Percorsi di inserimento 

lavorativo

OS4 – Garantire supporto e orientamento 

alle famiglie e ai cittadini
Azione 4 – Servizi di orientamento e 

supporto



I sogni aiutano a volare

Non tutte le azioni si svolgono in tutte le sedi 

di attuazione previste dal progetto.

Questi dati sono riportati nella scheda 

progetto e daremo evidenza a questa 

differenza anche nella scheda di sintesi 

nella fase di promozione.



Le mani nella terra 2020

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Parsecc Agricoltura 6

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili



Le mani nella terra 2020

Obiettivo Azioni

OS1 – favorire la 

capacitazione, intesa come 

capacità e abilità, degli utenti 

in condizione di disagio 

attraverso percorsi di 

agricoltura sociale

Azione A. Continuità e cura dei 

processi produttivi avviati

Azione B. Ampliamento dei settori 

produttivi

Azione C. Partecipazione alle attività 

di comunicazione, di diffusione 

dell’esperienza e della rete

territoriale



Solidal-Mente
Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Sala San Giovanni 4

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

AIPD Sud Pontino 8

A.ge Gaeta 6

LiberAUTISMO 4

Senza Barriere 2



Solidal-Mente
Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Angelo Forte 2

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

AILU 3

Bucaneve 6

CB Gari 88 3

Diaphorà 4

La Rete 3



Solidal-Mente

Obiettivo Azioni

OS1 – supportare i singoli e le 

famiglie tramite il potenziamento 

del sistema di servizi ed 

interventi integrati per 

l’autonomia 

AZIONE 1: Affiancamento, 

assistenza, accompagnamento 

delle persone disabili e non

autosufficienti (attività nelle sedi, 

attività di supporto scolastico, 

uscite quotidiane e per attività 

sportive e ludico-ricreative, 

partecipazioni ad eventi)



Solidal-Mente

Obiettivo Azioni

OS2 – promuovere la 

partecipazione dei disabili e 

delle persone non auto 

sufficienti alla vita Pubblica 

Azione 2 – Laboratori 

occupazionali

OS3 – promuovere una migliore 

conoscenza delle problematiche 

connesse alla disabilità e alla 

mancanza di autonomia

Azione 3 -

Sensibilizzazione verso il 

fenomeno della disabilità 

e della non autosufficienza



Solidal-Mente

Obiettivo Azioni

OS4 – realizzare una migliore 

cooperazione in rete tra i 

soggetti interessati

Azione 4 – Realizzazione 

della rete territoriale di 

intervento



Together we can do

Sede di attuazione N. OSC per sede Ambito e Area

Eta Beta: 2

Assistenza (riferita 

alla tutela dei diritti 

sociali e ai servizi alla 

persona) 

Disabili

AIPD Viterbo 2

Amici di Galiana 4



Together we can do

Obiettivo Azioni

1. Realizzare laboratori di manualità capaci 

di sostenere la maturazione della capacità 

di relazione, integrazione e 

coscientizzazione del “Sé” da parte di 

ciascuna persona con disabilità, 

facilitandone l’interazione con i pari e 

potenziando benessere personale e 

autostima 

Azione 1 – Laboratori di 

manualità: bottega 

dell’artigianato, laboratorio 

verde, laboratorio di ceramica e 

pittura espressiva, laboratorio di 

cucina

2. Migliorare la capacità di integrazione 

sociale dei 240 disabili destinatari di PAI e 

utenti delle associazioni sedi del progetto

Azione 2 – Laboratori d’interazione

3. Sviluppare le capacità legate alla sfera 

dell’autonomia personale e sociale nei 240 

disabili destinatari di PAI e utenti delle 

associazioni

Azione 3 – Attività d’interazione con il 

contesto di riferimento



Attività condivise

✓campagne di sensibilizzazione destinate a 

studenti e cittadinanza

✓Moduli di formazione specifica



Valutazione

PROGRAMMA e PROGETTI



Programma e progetti

Punteggio 

programma

Media 

progetti

Punteggio 

complessivo

28/30 62,4 90,4/100





Tabella di marcia



Promozione 

del bando
SELEZIONI

AVVIO AL 

SERVIZIO

FORMAZIONE



FORMAZIONE 

SPECIFICA MONITORAGGIO

ATTESTAZIONI 

COMPETENZE

EVENTI DI 

CONDIVISIONE

TUTORAGGIO



…. e come se non bastasse..

Che anno sarà?

In che modo la pandemia condizionerà 

l’attuazione dei progetti?

Necessario prevedere della attività da 

svolgere online, come le selezioni, la 

formazione…..



NUOVA 

PROGETTAZIONE



Progettiamo senza aver 

testato e la progettazione 

viaggerà sullo stesso 

binario delle altre attività

Prossimo bando 

progettazione atteso a 

dicembre 2020



Cosa fare per tenersi pronti

✓Leggere il progetto

✓Aggiornare titolo

✓Aggiornare dati di contesto 

✓Rivedere le attività, aggiornarle, 

modificarle, integrarle

✓Alla luce di queste, rivedere le risorse 

umane associative impiegate, il ruolo degli 

OSC



Cosa fare per tenersi pronti

✓Partnership: rinnovare gli accordi, 

produrne nuovi

✓Rivedere i contenuti della formazione 

specifica

✓Alla luce di questo, rivedere i formatori, 

confermarli

✓Confermare l’OLP




