
  
 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE 

PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI 

ALL’ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE – ANNO 2018. 

 

 
Titolo  

A.P.E. 

 
Obiettivi generali 
 

2b - Aree prioritarie di intervento 

Devono essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e massimo n. 3 aree prioritarie di intervento 
H. Ridurre le ineguaglianze  a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;  

 
f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona 
al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione 
sociale;  

 
j) accrescimento della consapevolezza per l’abilitazione e lo sviluppo 
delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità 
e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini 
per l’inclusione sociale;  
 

 
Idea progettuale 
L’iniziativa nasce da quanto rilevato in anni di esperienza nel settore da parte dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, 

nonché dagli stessi centri riabilitativi del territorio. Quest’ultimi, infatti, manifestano la loro empasse nella fase 
di chiusura dei percorsi riabilitativi erogati, momento in cui non sanno dove orientare l’utenza e le loro famiglie, 

riconoscendo che queste persone hanno la necessità di trovare un contesto più “ecologico” ed adeguato dove 
spendere le abilità acquisite e potenziate ambulatorialmente, nonché raggiungere ulteriori obiettivi che però 

non rientrano nei mandati istituzionali di questi servizi. 

L’idea a fondamento della presente proposta progettuale è allora quella di creare un servizio che abbia come 
destinatari i pre/adolescenti e gli adolescenti, nonché i giovani adulti con disabilità intellettiva, i quali, per le 

loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto dello sviluppo di 
abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il 

proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale ed occupazionale. 
Nasce così l’esigenza di strutturare percorsi che favoriscano l’utilizzo, in forma semi-autonoma ed in attività 

ecologiche, dei pre/requisiti appresi nel percorso riabilitativo. 

A questo punto si propone il Progetto A.P.E., quale fisiologica e graduale prosecuzione ed integrazione del 
lavoro ambulatoriale di riabilitazione svolto durante l’infanzia: infatti, già a partire dagli 11/12 anni, ossia prima 

che si assista ad una dimissione forzata dai servizi sanitari, determinata più dalla maggiore età che dalla 
concreta realizzazione di un armonico Progetto di Vita per il soggetto borderline,  si vuole costruire un percorso 

condiviso con la persona interessata ed il proprio contesto familiare, nonché con l’equipe operante nel centro 

di riabilitazione ed i professionisti di ANFFAS Onlus di Lanciano, affinché si aprano concrete prospettive di 
integrazione sociale (prima) ed occupazionale (poi) nei confronti di questi soggetti altrimenti condannati alla 

progressiva marginalità e chiusura nel proprio contesto di vita ristretto. 
L’iniziativa progettuale propone, quindi, un duplice percorso: il primo è quello dell’accompagnamento del 

giovane verso opportunità esperienziali protette, dove consolidare abilità e competenze centrate sul ‘’saper 



fare’’, nonché sul risolvere problemi legati all’ambito comportamentale e relazionale, all’insegna della maggiore 

autonomia possibile; il secondo è rivolto ai beneficiari del progetto, ovvero alle famiglie (sin dal primo momento 
della presa in carico sanitaria del proprio membro con disabilità), affinché facciano man mano propria l’idea 

che i loro cari non sono ammalati e non necessariamente necessiteranno di interventi medicali per tutta la 
durata della propria vita. 

Il tutto con la finalità di favorire l’apprendimento di strategie e comportamenti all’insegna dall’autonomia 

personale, sociale e ambientale, nonché la parallela crescita dell’autostima, in modo da permettere ai soggetti 
target ed alle loro famiglie di progettare un futuro di maggiore integrazione e realizzazione personale. 

In linea con i propri principi statutari, l’ANFFAS Onlus di Lanciano lavorerà per favorire contemporaneamente 
l’area di intervento legata allo sviluppo del volontariato, in particolare fra i giovani. 

Gli obiettivi specifici del progetto che verranno perseguiti saranno: 
1) stabilire un rapporto di collaborazione fra il neo servizio e i centri riabilitativi del territorio; 

2) creare un’opportunità di integrazione sociale per i giovani con disabilità intellettiva e/o relazionale dei comuni 

coinvolti, anche attraverso l’inserimento in un’attività sportiva; 
3) offrire una valida alternativa “formativa” e di “vita” a giovani con disabilità bordeline, al termine dei loro 

percorsi riabilitativi;  
4) potenziare le competenze comportamentali, favorire l’acquisizione di abilità socio-relazionali, aumentare 

l’autostima dei soggetti target; 
5) aiutare le famiglie degli utenti coinvolti nella gestione della delicata fase adolescenziale, supportandole 
anche nella scelta di proposte formative ed aggregative idonee ai loro figli; 
6) sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato ed inserirli nelle attività progettuali. 

 

 
Attività  
Attività N.1- Concertazione delle modalità di svolgimento del progetto. Il responsabile di progetto 

insieme all’équipe designata definirà tutte le modalità di svolgimento del progetto: programmerà la campagna 
di sensibilizzazione al volontariato e le azioni da svolgere per la divulgazione dell’iniziativa con il coinvolgimento 

di ANFFAS Abruzzo. Verranno stabilite le date e le tematiche da affronterà all’interno degli incontri di parent 
training. Al centro di tale concertazione verrà definito il personale coinvolto per ogni azione, orari e giorni di 
svolgimento dei laboratoriali interni, individuando gli utenti da inserire facendo riferimento alle richieste 

afferenti al Servizio Accoglienza e Informazione (S.A.I.?) dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, nonché tramite la 
collaborazione con il San. STEF. AR. Medesima azione verrà svolta per proporre ipotesi di esperienze esterne, 

tra cui quelle legate al “Baskin”, che dovranno, naturalmente, essere definitivamente e concordate con gli 

utenti e le loro famiglie, proprio in un’ottica di autonomia di scelta. In ultimo, si prenderà visione degli strumenti 
e del piano di monitoraggio da utilizzare in itinere e per la verifica finale. Questa fase iniziale, essendo destinata 

all’organizzazione dell’intera iniziativa, sarà indispensabile per il raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici. 
 
Attività N.2 - Avvio delle collaborazioni. Verranno ricontattati gli enti che in sede di presentazione del 

progetto hanno aderito come collaborazione gratuita; con le singole realtà coinvolte, verrà svolto un incontro 
preliminare per confermare le disponibilità dichiarate e concertare le modalità di collaborazione. Con ognuno, 

si manterrà un costante contatto, utile anche al fine di monitorare insieme l’andamento del progetto e in fine 
effettuare la verifica conclusiva. Ci si auspica, comunque, di rinforzare la rete di collaborazione con nuovi enti 

pubblici e privati presenti sul territorio. 
 
Attività N.3 - Campagna di sensibilizzazione al volontariato. Si svolgerà una campagna di 

sensibilizzazione al volontariato attraverso diversi canali comunicativi (sito internet, giornalino, social network, 
quotidiani, reti televisive locali) producendo anche materiale attinente come depliant e spot video da divulgare 

su tutto il territorio di pertinenza (ADS n.11, n.12, n.13), ma anche a livello regionale con la collaborazione di 
ANFFAS Abruzzo e del Centro di Servizio per il Volontariato provincia di Chieti. In modo diretto, la campagna 

sarà effettuata con incontri specifici presso le scuole di tutti gli ambiti sociali e con i giovani che a vario titolo 

circuitano presso il nostro C.S.E.O. (tirocinanti, stagisti, scout, familiari, etc.). Tale attività avrà il chiaro 
obiettivo di sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato e contemporaneamente inserirne alcuni nelle 

attività progettuali. 
 

Attività N.4 - Avvio delle attività laboratoriali interne e monitoraggio. Individuati gli utenti e formati 
i gruppi di lavoro, verranno avviati i laboratori stabiliti nella fase di concertazione, strutturando spazi e materiali 

e si procederà all’acquisto di strumenti necessari per lo svolgimento degli stessi. 



Per ogni utente coinvolto verrà stilato un Progetto Globale Individualizzato (PGI) in cui saranno definite le 

competenze da acquisire sulla base dell’ICF.  
All’interno della sede operativa, i soggetti target svolgeranno attività volte a favorire le competenze cognitive 

come quelle relativa al concetto di sé, alla consapevolezza delle proprie abilità, alla capacità di programmazione 
e progettazione e di problem solving; si lavorerà per potenziare le competenze socio-relazionali ad esempio la 

comunicazione, il rispetto dei ruoli, l’interazione con gli adulti ed i pari; quanto svolto permetterà di acquisire 

nuovi pattern comportamentali; aumentare la propria autonomia personale, nonché quella relativa all’ambiente 
esterno; imparare a gestire il proprio tempo libero ed i propri interessi.  

Nello specifico organizzeremo laboratori di potenziamento cognitivo, anche attraverso ausili informatici; gruppi 
di abilità sociali; utilizzo di nuove tecnologie per la comunicazione, l’informazione e l’orientamento anche come 

strumenti compensativi; attività di tempo libero; pratiche sportive e/o motorie; laboratori pre/occupazionali; 
nel periodo di chiusura scuola, in particolare l’estate, incrementeremo le ore mattutine per potenziare le 

autonomie personali e domestiche (ad esempio fare la spesa e cucinare). Inoltre, si darà la possibilità agli 

utenti di esprimere preferenze ed interessi per aggiungere tutto ciò che potrebbe essere di loro interesse 
(esempio teatro, arte, musica etc…), in caso si eventuali proposte si provvederà a trovare risorse umane 

volontarie competenti nelle discipline scelte. 
Verrà costantemente monitorato l’andamento di quanto implementato, attraverso strumenti specifici (ICF, 

programmazioni, presenze, etc.) e riunioni dell’équipe multidisciplinare, allo scopo ulteriore di definire eventuali 

azioni correttive. 
 

Attività N.5 - Esperienze in contesti esterni e monitoraggio. Durante le attività laboratoriali, gli 
adolescenti con disabilità, presi in esame i propri interessi e acquisite nuove capacità, programmeranno uscite 

sul territorio (ad esempio selezioneranno il posto dove andare, in che modo raggiungere il luogo, come 
orientarsi in ambiente esterno etc…), le stesse verranno svolte il più possibile in modo autonomo ed il personale 

coinvolto avrà un marginale ruolo di monitoraggio. L’impegno dell’Associazione sarà quello di trovare, inoltre, 

eventi interessanti e di loro gradimento a cui farli partecipare (feste, manifestazioni, fiere, partite, concerti, 
etc…). In ultimo, ma non per importanza, si darà l’opportunità, a chi interessato, a partecipare agli allenamenti 

sportivi relativi al Baskin, al quale naturalmente seguiranno partite a carattere amichevole e, qualora si aprisse 
il campionato, anche a gare e competizioni provinciali e/o regionali.  

A seguito di ogni esperienza verrà effettuato un monitoraggio atto a verificare: le reali competenze acquisite 

e spese in ambiente esterno dagli utenti e di contro quelle da potenziare: l’idoneità degli eventi selezionati; il 
reale coinvolgimento nell’attività sportiva.  

 
 
Attività N.6 - Parent training. Si svolgeranno presso la sede dell’ANFFAS incontri di parent training, di circa 

2 ore, di informazione, sensibilizzazione e di supporto alla gestione educativa dei propri figli con disabilità. La 
formula prevedrà la discussione su argomenti proposti dal mediatore, nonché sulle problematiche esposte dai 

partecipanti. Al termine di ogni appuntamento sarà lasciato uno spazio di confronto per i membri del gruppo 
per favorire l’auto-mutuo-aiuto. Oltre a questi incontri calendarizzati, le singole famiglie potranno chiedere 

appuntamenti individualizzati alla psicologa di riferimento per discutere su questioni specificatamente relative 
al proprio figlio. 

 

Attività N.7 - Verifica finale. Gli “attori”, a vario titolo coinvolti da questa iniziativa, saranno interpellati per 
lo studio e la verifica del progetto. Se ne valuterà l’efficacia in termini di: raggiungimento della finalità principale 

e di tutti gli obiettivi specifici prefissati; confronto rispetto ai risultati attesi; utilità delle eventuali azioni 
correttive; grado di soddisfazione degli utenti e delle loro famiglie, nonché dei volontari e dei responsabili degli 

enti coinvolti. In caso di positivo riscontro, si prenderanno in esame tutte le possibilità e le risorse in nostro 

possesso per proseguire, ampliare e sviluppare ulteriormente quanto avviato. 
 

Attività N.8 - Divulgazione dell’iniziativa. L’Associazione sarà impegnata, in collaborazione con ANFFAS 
Abruzzo nella pubblicizzazione dell’evento, allo scopo di presentare il servizio, per creare la possibilità di nuove 

collaborazione e potenziare la campagna di “reclutamento” dei volontari.  
La comunicazione verrà curata con il supporto di un volontario esperto di strumenti informatici, come siti 

internet e social network, nonché di un operatore dedicato al giornalino dell’Associazione, agli eventuali 

comunicati stampa e alla produzione di altro materiale cartaceo (brochure e locandine). 
Oltre ai canali sopra citati, il progetto sarà pubblicizzato in vari eventi sul territorio, nonché nel mese di marzo 

in occasione di “ANFFAS Open-Day”; si chiederà, alle scuole dei territori di nostra competenza, la possibilità di 
presentare l’iniziativa a docenti e genitori; per lo stesso scopo, sarà organizzato un evento specifico a cui 

inviteremo, non solo le famiglie, ma anche volontari, Sindaci, Assessori, medici, psicologi e tutti coloro che a 



vario titolo potranno essere interessati a conoscere quanto proposto dalla nostra realtà, sia come possibilità 

da offrire ad esempio a propri pazienti, ma anche come avvio al riconoscimento “ufficiale” del servizio come 
stretta integrazione socio-sanitaria. 

 
 
Collaborazioni 
 

1. In riferimento alle esigenze rilevate sul nostro territorio, si prevede di avviare una stretta 

collaborazione con il Centro Riabilitativo “San STEF. AR.” Ci si auspica di stilare un protocollo di 
intesa in cui l’ANFFAS Onlus di Lanciano si impegnerà nella realizzazione del servizio, mentre il Centro 

Riabilitativo avrà il principale ruolo di individuare ed indirizzare gli utenti target che potrebbero 
usufruire del servizio (attività n.1 e n.2). Inoltre, il personale dell’ente collaborante sarà invitato a 

partecipare alla stesura dei progetti ed ai monitoraggi (attività n.4), alla verifica finale (attività n.7) ed 

alla divulgazione dell’iniziativa (attività n.8). 
 

2. Si stabilirà un protocollo d’intesa con Unibasket SSD ARL per costruire un’opportunità di vera 
integrazione dei soggetti target ed allo stesso tempo creare un’occasione per spendere le proprie 

capacità in contesti ecologici, tutto attraverso la disciplina del Baskin (attività n.5). 
 

3. In continuità con il già esistente rapporto di rete con l’ANFFAS Abruzzo, referente regionale per la 

nostra Associazioni e le altre ANFFAS territoriali, si lavorerà in sinergia per divulgare quanti più contesti 
possibili l’iniziativa (attività n.8). 

 


