
 

 

 
R101 

ALLEGATOB – SCHEDA PROGETTUALE 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIO-

NALE 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 (ART. 72 D. LGS. 117/2017) 

 
1) Titolo  

 

ASSI al centro  - Iniziative per lo sviluppo di un Centro per l’autonomia 

 

2) Durata 
(Indicare la durata in mesi (non inferiore a 9 mesi - TERMINE MASSIMO PROGETTO  31 ottobre 2019, a pena di 
esclusione) 

12 mesi dal 17 settembre 2018 al 16 settembre 2019 

 

 

3) Obiettivi generali1 
Devono essere indicati uno o più obiettivi, con una crocetta . 
 

- Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età [X]; 
- Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti [X]; 
- Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze [X]; 
- Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive [X]; 

 

Aree prioritarie di intervento2 
Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandole da 1 a 3 in ordine di importanza: 1 
maggiore – 3minore. 

- Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti. [1] 
- Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole.[2] 
- Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche 

attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni. [3] 
-  

- Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare 
riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili . 

- Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di - 
marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in 

condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti. 
- Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di 

coinvolgimento partecipato. 

 

 

                                                 
1
 Gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf), i progetti e le iniziative da 

finanziare dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nell’Avviso, paragrafo 2 
2
 Paragrafo 2 dell’Avviso. 

http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf


Linee di attività3 

Attività di interesse generale, in coerenza con gli statuti dei soggetti attuatori 

 

[X] a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  
[_] b) interventi e prestazioni sanitarie; 
[_] c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  
[_] d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  
[_] e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, 

di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;  
[_] f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  
[_] g) formazione universitaria e post-universitaria;  
[_] h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
[_] i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo;  
[_] j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 
1990, n. 223, e successive modificazioni;  
[_] k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  
[_] l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  
[_] m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta 

per cento da enti del Terzo settore;  
[_] n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;  
[_] o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 

concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e 
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica 

svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata 

finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, 
misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, 

nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre 
un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del 

lavoro infantile;  
[_] p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 

persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  
[_] q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  
[_] r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
[_] s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 
modificazioni; 
[_] t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  
[_] u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  
[_] v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata; 
[_] w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 

                                                 
3
 Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017. 



iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
[_] x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;  
[_] y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;  
[_] z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

4) Descrizione dell’iniziativa /progetto (Massimo due pagine) 

Il progetto “ASSI al centro” nasce dalla pluriennale esperienza dell’ASSI Onlus nell’organizzazione e gestione 

di attività ed iniziative a favore di persone con disabilità, in un’ottica di acquisizione di autonomia e di piena 

integrazione nella società. 

Nello specifico il progetto prevede l’attivazione di percorsi di autonomia, basati sia su attività individuali che 

di gruppo, rivolti a persone con disabilità, che coprano tutte le aree della vita quotidiana: abitare in 

autonomia, benessere psicofisico, attività sportive e ricreative, lavoro, mobilità. 

Le attività e le iniziative progettuali si fondano sulla convinzione che solo le persone con disabilità, che già 

hanno affrontato con successo un percorso di ri-acquisizione della piena autonomia, possano stimolare altre 

persone nella medesima condizione a valorizzare le proprie risorse e abilità residue e ad acquisire 

competenze utili per una vita autonoma. Per questo tutti i percorsi e le attività proposte sono organizzate e 

sviluppate da persone con disabilità a favore di altre persone con disabilità. 

Obiettivo generale 

Il progetto è finalizzato alla trasformazione del modello di intervento sviluppato dall’ASSI Onlus in materia di 

sviluppo delle autonomie e di empowerment delle persone con disabilità, in un’ “azione di sistema”, che 

divenga stabile su tutto il territorio provinciale e che si estenda alle province limitrofe. 

 

Obiettivi specifici 

 Favorire  il massimo grado di autonomia possibile nella persona con disabilità, superando un modello 

di tipo assistenzialistico per promuovere uno sviluppo globale in tutti i settori della vita quotidiana. 

 
 Individuare metodologie innovative di coinvolgimento della persona con disabilità nelle scelte di vita, 

contrastare l’isolamento e promuovere una vita sociale attiva, con una conseguente riduzione delle 
necessità assistenziali e quindi dell’impatto economico della persona con disabilità sul welfare 

statale. 
 

 Promuovere nel mondo della scuola una cultura dell’integrazione e dell’accoglienza. 

 
 Veicolare una diversa percezione della disabilità e una maggiore sensibilizzazione presso la comunità 

attraverso attività integrate ed integranti. 
 

 

4.1. Ambito territoriale del progetto (indicare comuni e province in cui si prevede in concreto la realizzazione 
delle attività) 

 

Le attività e le iniziative previste dal progetto saranno attuate sul territorio dell’intera provincia di Belluno, 

grazie alla presenza di una sede operativa dell’ASSI Onlus nel comune di Sedico e una nel comune di Pieve 

di Cadore. Parte delle attività si svolgeranno, inoltre, nei territori dei comuni di  Feltre e Belluno, presso 

strutture di proprietà di enti con cui sono già in essere collaborazioni. Per quanto riguarda le attività sportive 

ci si avvarrà di impianti e strutture presenti nei comuni di Limana, Santa Giustina, Pieve di Cadore, 

Cesiomaggiore, Ponte nelle Alpi, ecc… 

Infine, grazie a l’Accordo Quadro firmato con FisioSport Terraglio e Fondazione OIC Onlus i percorsi di 

avviamento all’attività sportiva paralimpica e attività quali la rieducazione funzionale e l’A.F.A. Attività Fisica 

Adattata vedranno un coinvolgimento di professionisti e di utenti anche nelle provincie di Padova e Venezia. 



4.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta 

E’ noto come la provincia di Belluno, territorio di riferimento del progetto, sconti in termini di spopolamento, 

invecchiamento della popolazione residente, mobilità e distanza dai servizi le difficoltà tipiche di un territorio 

completamente montano.  

Affrontare le difficoltà quotidiane che la disabilità impone, riscrivere la propria vita dopo un incidente o una 

malattia e reintegrarsi nella società, in luoghi che per morfologia e riduzione progressiva di servizi acuiscono 

l’isolamento, impone la ricerca e l’attivazione di soluzioni, strategie e servizi innovativi.  

L’ASSI Onlus nasce proprio per cogliere e dare risposta ai bisogni delle persone con disabilità nel difficile 

passaggio dalla fase ospedaliera a quella della vita quotidiana e per sostenere chi vive la disabilità dalla 

nascita in percorsi di autonomia e integrazione. 

In Veneto manca, di fatto, un servizio completo che affianchi alla riabilitazione fisica e psicologica di tipo 

ospedaliero, percorsi di sostegno in tutte le aree della vita quotidiana e dell’integrazione sociale, soprattutto 

per quella fascia di persone con disabilità non destinatarie di forme di supporto garantite dal sistema 

sanitario (vita indipendente, ICDf,…). Questo impone ad un’associazione come l’ASSI Onlus di proporre e 

strutturare attività sempre più diffuse e variegate, come quelle che il progetto“ASSI al centro” permetterà di 

attivare. 

Le persone con disabilità che entrano in contatto con la nostra associazione arrivano dall’intero territorio 

provinciale. I dati relativi alla provenienza dei nostri soci sono i seguenti: il 36% proviene da Belluno e aree 

limitrofe, il 23% dai comuni della destra Piave, il 14% dal Feltrino, il 10% dal Cadore, l’8% dalla zona 

Alpago-Ponte nelle Alpi-Longarone, il 7% dalla sinistra Piave, il 2% dall’Agordino e l’1% da fuori provincia. 

L’ASSI offre sostegno sia a chi presenta una disabilità acquisita, sia a chi convive con una disabilità fin dalla 

nascita. Tra i nostri soci le tipologie di disabilità sono le seguenti: 33% patologie neuro croniche, 32% 

malattie neurodegenerative ( SLA, sclerosi multipla,…), 13% paraplegici, 8% tetraplegici e il 15% altre 

disabilità post traumatiche. 

Nel nostro territorio la presa in carico di persone con disabilità risulta difficile e la progressiva riduzione e l’ 

accentramento dei servizi mettono a dura prova la capacità degli enti preposti di dare risposte efficaci.  

L’obiettivo che negli anni stiamo raggiungendo, e per il quale questo progetto costituisce un ulteriore e 

fondamentale tassello, è quindi quello di strutturarci come un Centro per l’autonomia, andando a 

ricoprire quel segmento mancante di riabilitazione sociale che le strutture sanitarie pubbliche non riescono a 

fornire, sostenendo così la persona nel difficile passaggio dalla fase ospedaliera a quella della vita concreta e 

attivando risorse e strumenti per migliorare la qualità di vita di chi vive una disabilità dalla nascita. 

 
**** 

 
 

4.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 10 dell’Avviso) 
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti 
precedenti del paragrafo 4. 
 

[X] per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento 

specificare: 
 

Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di autonomia, basati sia su attività individuali che di gruppo, 
rivolti a persone con disabilità, che coprano tutte le aree della vita quotidiana: abitare in autonomia, 

benessere psicofisico, attività sportive e ricreative, lavoro, mobilità. 



Tali servizi sono innovativi sia rispetto al territorio che al target di riferimento, sia rispetto alla metodologia 

adottata. Il totale superamento di una logica di tipo assistenzialistico che ancora caratterizza il mondo dei 
servizi socio – sanitari, è infatti al centro delle iniziative progettuali. Queste si fondano sulla convinzione che 

proprio le persone con disabilità che hanno avuto successo nella vita, siano i migliori promotori di un 
approccio incentrato sul self-empowerment, ovvero sul raggiungimento della maggiore autonomia possibile, 

attraverso la valorizzazione delle proprie risorse e abilità residue e l’acquisizione di nuove competenze. Tutti i 

percorsi e le attività proposte sono organizzate da e prevedono l’affiancamento di volontari con disabilità che 
operano a favore di altre persone con disabilità, secondo una metodologia peer to peer. 
 
[X] per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a 

quelli esistenti 
specificare:  

 

Alcune delle attività inserite nei percorsi di autonomia previsti dal progetto, pur rifacendosi a esperienze già 
avviate e/o esistenti, acquisiscono maggiore efficacia proprio in quanto condotti secondo la metodologia peer 

to peer. Il progetto permette inoltre, di qualificare alcune attività e servizi che nel tempo l’ASSI ha già ideato 
e promosso presso i propri soci, quali ad esempio  la rieducazione funzionale, il supporto psicologico e i corsi 

di cucina, rendendoli stabili nel tempo e strutturati. Questo permette di dare continuità ed efficacia nella 

risposta a bisogni sociali che difficilmente trovano soddisfacimento in modo continuativo. 
 

[X] per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento 
specificare: 
 
Il progetto si fonda su collaborazioni già strutturate con enti pubblici e privati operanti nel territorio di 

riferimento. Ci permette  inoltre, da un lato di ampliare la rete e dall’altro di rendere operative e potenziare le 

relazioni già avviate come quella con l’Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, l’OIC – Fondazione Opera 
Immacolata Concezione Onlus e con FisioSport Terraglio Impresa Sociale al fine di estendere attività e buone 

prassi in modo trasversale su tre province. 
 

 [X] per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento – max 3)  
specificare:  
 

Il progetto, pur privilegiando l’area di intervento di sostegno all’inclusione sociale di persone con disabilità, 
prevede il coinvolgimento, su numerose iniziative, del mondo della scuola e dei giovani, attivando percorsi di 

sviluppo della cultura del volontariato e di conoscenza del mondo della disabilità. In alcune delle attività 

previste, infatti, saranno attivati progetti specifici di volontariato rivolti ai giovani delle scuole superiori. 
Infine, nel preparare e affiancare le persone con disabilità ad essere protagonisti nelle proprie scelte di vita, si 

sviluppano e rafforzano contemporaneamente la cittadinanza attiva e la legalità. In particolare sarà data 
importanza alla corresponsabilità  rispetto al bene comune e alla tutela dei diritti non solo delle persone con 

disabilità, ma di tutte le fasce deboli della popolazione (es. diritto alla mobilità, accessibilità, abbattimento 
delle barriere architettoniche, …). 

 

 
Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner (indipendentemente 

dal finanziamento regionale):  
        NO  [_]   SI [X]  

documentare: 

il progetto sarà realizzato indipendentemente dal finanziamento regionale, anche se in maniera ridotta, grazie 
alle risorse dell’associazione e ad una serie di impegni formalizzati attraverso convenzioni con enti pubblici e 

privati e la collaborazione su specifiche iniziative da parte di enti del mondo profit. 
 

Allegati: convenzione con ULSS 1 Dolomiti, convenzione con Azienda Feltrina per i servizi alla persona, 
Accordo Quadro con Fisiosport Terraglio e Fondazione Opera Immacolata Concezione – OIC Onlus. 

 

 
**** 

 

 
 



5 - Risultati attesi (Massimo due pagine) 
Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare: 
1. i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica); 
 

Destinatari degli interventi  (specificare omettendo eventuali dati sensibili ) Numero 
Persone con disabilità fisica 

Tutte le età 
Tipologie di disabilità interessate: 

1. deficit motorio congenito (tetraparesi spastica, spina bifida, 
distrofia muscolare di Duchenne...); 

2. deficit motorio acquisito in seguito ad incidenti stradali, infortuni 

sul lavoro (paraplegia o tetraplegia come conseguenza di una 
lesione al midollo spinale) ; 

3. deficit motorio a causa di malattie degenerative (Sclerosi Multipla, 
Sclerosi Laterale Amiotrofica…); 

4. menomazioni croniche stabilizzate negli esiti (artrosi, esiti da ictus 

ecc..). 
 

60 

Persone con disabilità intellettiva e relazionale 
Tutte le età 

Tipologia di disabilità: forme di ritardo mentale lieve 

 

40 

Persone anziane con disabilità/disturbi cronici che limitano la mobilità 100 

Famiglie dei destinatari diretti 

 
100 

 

2. le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione; 

I progetti personalizzati sviluppati a favore dei destinatari saranno tesi a garantire il massimo grado di 

autonomia possibile negli ambiti di vita quotidiana (casa, lavoro, tempo libero) e nella più ampia 

accezione di vita (sociale, sportiva, ricreativa, ecc.). 
Con ogni destinatario verrà condiviso un percorso personalizzato e adeguato alle proprie capacità e sarà 

scelto un volontario che avrà la funzione di tutor. La metodologia peer to peer, la piena condivisione 
degli obiettivi di crescita personale e la varietà dei percorsi e degli interventi proposti garantiscono il 

miglioramento della qualità di vita di ciascun beneficiario.  

Nel dettaglio, l’efficacia delle attività proposte si fonda su: 
 percorsi sostenibili e flessibili, su misura per le persone con disabilità coinvolte, partendo dalle po-

tenzialità delle stesse. 

 La figura dei motivatori/tutor volontari interni all’associazione. Le persone con disabilità, che già 

hanno affrontato un percorso di crescita personale, possono mettere a disposizione degli altri i sape-
ri conquistati sul campo, diventando così dei motivatori, dei ”life coach”. E’ proprio attraverso l'e-

sempio di alcuni soci ASSI che si sono realizzati nei diversi ambiti della vita, che riusciamo a trasmet-

tere alla persona la convinzione che ce la può fare, che riuscirà ad integrarsi nella società, a realiz-
zarsi e a riacquisire un nuovo ruolo sociale, compatibile con il proprio grado di disabilità. 

 Il lavoro di rete tra diversi soggetti profit e no-profit, pubblico e privato nella convinzione che le que-

stioni sociali non siano solo responsabilità di chi ha il problema o svolge un’attività professionale ine-
rente, ma dell’intero territorio. 

 Il coinvolgimento delle organizzazioni della comunità locale nei percorsi di accompagnamento intac-

cando, con l’esperienza e la conoscenza concreta, stereotipi e pregiudizi spesso molto radicati. 
 La promozione di stili di vita partecipativi alla vita sociale del proprio territorio, affinché la persona si 

riconosca come cittadino attivo e risorsa per la società. 

 

 
 

 
 

 

 



3. i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo; 

Area Attività Indicatori di risultato 
Risultati 

attesi 

Sviluppo 
dell’autonomia 

domiciliare 

Rieducazione funzionale 
 

n. percorsi individuali  

avviati 
n. sedute individuali di 

fisioterapia 

n. 40 percorsi individuali 

avviati 
n. 700 sedute individuali di 

fisioterapia 

Educazione alimentare e 
corsi di cucina 

n. lezioni di cucina realizzate 
% di partecipanti soddisfatti  nei 

questionari  

n. 10 lezioni di gruppo di 
cucina svolte 

80% di partecipanti 
soddisfatti 

 

 

Consulenza su 

accessibilità 
ambienti,abbattimento 

barriere architettoniche, 

ausili 

n. consulenze n. 20 consulenze effettuate 

Attività 

sportiva 
Attività motoria  

n. percorsi individuali  

avviati 

n. lezioni di attività motoria 
svolte 

n. 20 percorsi individuali 

avviati 

n. 30 lezioni di motoria di 
gruppo svolte 

Promozione 
del benessere 

psicofisico 

Supporto psicologico 

n. di accessi allo sportello di 

supporto psicologico 

n. 100 accessi 

A.F.A. Attività Fisica 
Adattata 

n. corsi attivati 
n. iscritti 

% di partecipanti soddisfatti  nei 
questionari 

n. 10 corsi attivati 
n. 100 iscritti 

80% di partecipanti 
soddisfatti 

 

Corso Yoga 

n. partecipanti 
% di partecipanti soddisfatti  nei 

questionari 

n. 15 partecipanti 
80% di partecipanti 

soddisfatti 

 

Sedute di trattamenti 
Shiatsu 

 

n. partecipanti 

% di partecipanti soddisfatti  nei 

questionari 

n. 8 partecipanti 

80% di partecipanti 

soddisfatti 
 

Socializzazione 

e corsi di 
formazione 

Laboratorio di teatro 

n. partecipanti 

% di partecipanti soddisfatti  nei 
questionari 

n. 10 partecipanti 

80% di partecipanti 
soddisfatti 

 

Corso di informatica 

n. partecipanti 
% di partecipanti soddisfatti  nei 

questionari 

n. 8 partecipanti 
80% di partecipanti 

soddisfatti 

 

Corso di inglese 

n. partecipanti 

% di partecipanti soddisfatti  nei 

questionari 

n. 8 partecipanti 

80% di partecipanti 

soddisfatti 
 



Area Attività Indicatori di risultato 
Risultati 

attesi 

Eventi pubblici, 

manifestazioni 

n. eventi organizzati  

n. di eventi/manifestazioni a cui 

si partecipa 
n. di partecipanti per ciascun 

evento/manifestazione 

n. 5 eventi 

n. 10 eventi/manifestazioni 

n. 100 partecipanti 
complessivi 

Scuola e 

volontariato 

Progetti di volontariato 

e iniziative rivolte a 
studenti 

n. incontri nelle scuole 

n. progetti di volontariato 

attivati 
n. ore di volontariato svolte da 

studenti 

n. 10 incontri  

n. 10 nuovi volontari 

n. 100 ore di volontariato 

Collaborazioni 

e reti 

Promozione iniziative, 
scambio buone prassi e 

definizione nuovi 
accordi 

n. iniziative organizzate in 
partnership 

n. nuovi accordi/convenzioni 

n. 10 iniziative in 
partnership 

n. 3 nuovi 
accordi/convenzioni 

 

4. i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di 
riferimento e/o del progetto nel suo complesso); 

L’effetto moltiplicatore del progetto sta nella modalità di attuazione delle iniziative, ovvero nel fatto che 

siano persone con disabilità a progettare, promuovere ed organizzare iniziative a favore di altre persone 
con disabilità. In un’ottica di crescita continua e progressiva, ciascuna persona che raggiunge stabilità e 

maggiore autonomia diventa veicolo per trasmettere motivazione e stimoli a chi da poco si trova ad 
affrontare una condizione di disabilità.  

Le attività previste possono, inoltre, essere riprodotte in altre zone ed in altri territori, non essendo 
vincolate a strutture specifiche o situazioni contingenti. Ciascuna attività può accogliere un numero 

sempre maggiore di partecipanti.  

 

5. gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di partenariato; 

Il progetto si realizza grazie ad accordi, convenzioni e collaborazioni con realtà pubbliche e private che 
intendono sostenere le iniziative non solo economicamente, ma anche dal punto di vista della 

condivisione di intenti, della promozione e dello scambio di buone prassi. 

La capacità dell’ASSI di dialogare tanto con il pubblico e il mondo no profit, quanto con il mondo profit 
testimonia la convinzione che per sviluppare e portare avanti iniziative e progettualità di lungo periodo e 

largo raggio non sia più sufficiente affidarsi unicamente ai contributi pubblici, ma sia necessario 
costruire relazioni durature con tutti i soggetti economici. 

 

6. benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie. 

Le iniziative promosse vanno oltre l’area prioritaria del “sostegno all’inclusione sociale, in particolare 

delle persone con disabilità”, che è quella che più propriamente interessa il progetto nel suo complesso, 
per aprirsi alla “promozione della cultura del volontariato tra i giovani”, attivando collaborazioni con il 

mondo della scuola. I benefici connessi alla commistione di queste due aree sono legati alla possibilità 
di formare i giovani attraverso esperienze attive di conoscenza del mondo della disabilità e di 

acquisizione di competenze in materia di lotta alle discriminazioni e tutela dei diritti. 

Inoltre una ritrovata autonomia e piena consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse trasforma la 
persona con disabilità in un cittadino attivo, che si autodetermina e che può contribuire al 

miglioramento della società in cui vive. Nei percorsi di crescita e di formazione attivati nell’ambito del 
progetto sarà posto l’accento anche sul “rafforzamento della cittadinanza attiva e della corresponsabilità 

nei confronti dei beni comuni”. In particolare sarà sostenuta l’azione di persone con disabilità intese 

come promotori di iniziative volte all’abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzate a garantire 
l’accessibilità di siti urbani e naturalistici, ambienti pubblici e siti di interesse storico e culturale.  E’ 

importante sottolineare come tali iniziative andranno a beneficio della collettività in generale e non solo 
delle persone con disabilità, basti pensare alle persone anziane, alle mamme con bambini, a persone 

con una momentanea riduzione della mobilità. 



6 – Attività (Massimo due pagine) 
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i 
contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di 
compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività.  
In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel settore 
di riferimento (come indicata nell’Allegato A2), le attività svolte per la realizzazione delle azioni 
programmate, la tipologia del rapporto  con il soggetto proponente (accordo, patto, contratto, 
ecc.) e l’eventuale quota di cofinanziamento. 
 

Area Attività Contenuto 
Obiettivo 

specifico 

Territorio 

1.  
Sviluppo dell’ 

autonomia 
domiciliare 

1.1 Rieducazione 

funzionale 
 

Cicli di rieducazione 
funzionale, con fisioterapisti 

qualificati. Il percorso è 
finalizzato a conoscere e 

sentire il proprio corpo, 

scoprire capacità silenti, 
sperimentare potenzialità e 

diverse modalità per muoversi 
nello spazio. 

Favorire il massimo 
grado di 

autonomia 
possibile nella 

persona con 

disabilità, 
superando un 

modello di tipo 
assistenzialistico 

per promuovere 

uno sviluppo 
globale in tutti i 

settori della vita 
quotidiana. 

 

Utenti provenienti 
da tutta la provincia 

di Belluno. 
 

Attività svolta nelle 

sedi di Sedico e 
Pieve di Cadore. 

1.2 Educazione 
alimentare e corsi 

di cucina 

Educazione alimentare con 
corso di cucina finalizzati a: 

conoscere i principi di una 
corretta alimentazione, 

apprendere tecniche di cucina 

di base, usare gli 
elettrodomestici e individuare 

gli ausili appositi sulla base 
della tipologia di disabilità. 

Favorire il massimo 
grado di 

autonomia 
possibile nella 

persona con 

disabilità, 
superando un 

modello di tipo 
assistenzialistico 

per promuovere un 
sviluppo globale in 

tutti i settori della 

vita quotidiana. 
 

Utenti provenienti 
da tutta la provincia 

di Belluno. 
 

Attività svolta nella 

sede di Sedico. 

1.3 Consulenza su 
accessibilità 

ambienti,abbattime

nto barriere 
architettoniche, 

ausili 

Servizio di supporto e 

consulenza fornito sia dai 
tutor dell’associazione che 

avvalendosi di esperti esterni. 

Individuare 

metodologie 
innovative di 

coinvolgimento 
della persona con 

disabilità nelle 

scelte di vita, 
contrastare 

l’isolamento e 
promuovere una 

vita sociale attiva.  
 

Utenti provenienti 

da tutta la provincia 
di Belluno. 

 

2. 

Attività 

sportiva 

2.1 Attività motoria  

Corso di attività motoria 

con un preparatore 
atletico specializzato.  

Percorsi di avviamento 

all’attività sportiva 
paralimpica. 

In questa attività saranno 

Favorire il 

massimo grado di 
autonomia 

possibile nella 

persona con 
disabilità, 

superando un 

Utenti provenienti 

da tutta la provincia 
di Belluno. 

 

Attività svolta nella 
sede di Sedico. 



Area Attività Contenuto 
Obiettivo 

specifico 

Territorio 

coinvolti giovani volontari 

del mondo della scuola. 

 

modello di tipo 

assistenzialistico 

per promuovere un 
sviluppo globale in 

tutti i settori della 
vita quotidiana. 

 

3. 

Promozione 
del 

benessere 
psicofisico 

3.1 Supporto 
psicologico 

Sportello di supporto 
psicologico a disposizione di 

persone con disabilità e 
famigliari. 

Individuare 
metodologie 

innovative di 
coinvolgimento 

della persona con 

disabilità nelle 
scelte di vita, 

contrastare 
l’isolamento e 

promuovere una 
vita sociale attiva. 

 

Utenti provenienti 
da tutta la provincia 

di Belluno. 
 

Attività svolta nella 

sede di Sedico. 

3.2 A.F.A. Attività 

Fisica Adattata 

Corsi rivolti a persone 
anziane e non, con 

particolari difficoltà 

motorie (protesi anca e 
ginocchio, lombo 

sciatalgia, artrosi....) svolti 
da un fisioterapista, in cicli 

da 10 lezioni ciascuno.  

Favorire il 
massimo grado di 

autonomia 

possibile della 
persona anziana 

e/o con disabilità, 
superando un 

modello di tipo 
assistenzialistico 

per promuovere un 

sviluppo globale in 
tutti i settori della 

vita quotidiana. 
 

Utenti provenienti 
da tutta la provincia 

di Belluno. 

 
Attività svolta nelle 

sedi di Sedico e 
Pieve di Cadore e 

nei comuni di Feltre, 
Belluno e 

Cesiomaggiore. 

3.3 Corso Yoga 

Percorso di yoga basato 

sull’apprendimento di 
tecniche di respirazione, 

meditazione e crescita 

interiore con un approccio 
adattato che rende la pratica 

accessibile a tutti, in 
particolare rivolto alle 

persone con disabilità e 
traumi più o meno gravi. 

Favorire il 

massimo grado di 
autonomia 

possibile nella 

persona con 
disabilità, 

superando un 
modello di tipo 

assistenzialistico 
per promuovere un 

sviluppo globale in 

tutti i settori della 
vita quotidiana. 

 

Utenti provenienti 

da tutta la provincia 
di Belluno. 

 

Attività svolta nella 
sede di Sedico. 

3.4 Sedute di 
trattamenti Shiatsu 

 

Sedute di massaggio Shiatsu 
inteso come una guida che 

attraverso l’uso delle mani, 
dona benessere e 

rilassamento a chi lo riceve. 
 

Favorire il 
massimo grado di 

autonomia 
possibile nella 

persona con 
disabilità, 

superando un 

modello di tipo 
assistenzialistico 

per promuovere un 

Utenti provenienti 
da tutta la provincia 

di Belluno. 
 

Attività svolta nella 
sede di Sedico. 



Area Attività Contenuto 
Obiettivo 

specifico 

Territorio 

sviluppo globale in 

tutti i settori della 

vita quotidiana. 
 

4. 
Socializzazio

ne e corsi di 
formazione 

4.1 Laboratorio di 

teatro 

Percorso di avvicinamento 

alla recitazione, finalizzato 
alla conoscenza di se stessi e 

ad una maggiore autostima e 
sicurezza. Rivolto a persone 

con disabilità e normodotate 

per garantire un 
coinvolgimento alla pari. 

Per questo laboratorio 
saranno coinvolti giovani 

volontari del mondo della 
scuola. 

Individuare 

metodologie 
innovative di 

coinvolgimento 
della persona con 

disabilità nelle 

scelte di vita, 
contrastare 

l’isolamento e 
promuovere una 

vita sociale attiva.  
 

Utenti provenienti 

da tutta la provincia 
di Belluno. 

 
Attività svolta nella 

sede di Sedico. 

4.2 Corso di 

informatica 

Corso di alfabetizzazione 

informatica, diretto a un 
target di utenza non in 

possesso di  background 

informatico o con conoscenze 
limitate. Intende fornire 

competenze di base per 
l’utilizzo del computer e della 

rete Internet.  

Individuare 

metodologie 
innovative di 

coinvolgimento 

della persona con 
disabilità nelle 

scelte di vita, 
contrastare 

l’isolamento e 
promuovere una 

vita sociale attiva.  

 

Utenti provenienti 

da tutta la provincia 
di Belluno. 

 

Attività svolta nella 
sede di Sedico. 

4.3 Corso di inglese 

Corso base di inglese, 

finalizzato a fornire 

competenze comunicative utili 
per comprendere e interagire 

sul web e viaggiare in 
autonomia all’estero. 

Individuare 

metodologie 

innovative di 
coinvolgimento 

della persona con 
disabilità nelle 

scelte di vita, 

contrastare 
l’isolamento e 

promuovere una 
vita sociale attiva.  

 

Utenti provenienti 

da tutta la provincia 

di Belluno. 
 

Attività svolta nella 
sede di Sedico. 

4.4 Eventi pubblici, 

manifestazioni 

Organizzazione di 
manifestazione e 

partecipazione a eventi 
organizzati sul territorio come 

ospiti. A titolo esemplificativo 

si citano l’organizzazione di 
gare di pesca, gare di bocce, 

cene per raccolta fondi, … e 
la partecipazione a pedonate 

non competitive, eventi 
culturali, iniziative promosse 

da altre associazioni di 

volontariato. 

Individuare 
metodologie 

innovative di 
coinvolgimento 

della persona con 

disabilità nelle 
scelte di vita, 

contrastare 
l’isolamento e 

promuovere una 
vita sociale attiva. 

Veicolare una 

diversa percezione 

della disabilità e 

una maggiore 

Attività svolta in 
provincia di Belluno 

e fuori provincia 



Area Attività Contenuto 
Obiettivo 

specifico 

Territorio 

sensibilizzazione 

presso la comunità 

attraverso attività 

integrate ed 

integranti. 

 
 

5. 
Scuola e 

volontariato 

5.1 Progetti di 
volontariato e 

iniziative rivolte a 
studenti 

Durante l’anno scolastico 

saranno proposti incontri 
finalizzati a conoscere l’ASSI 

e il mondo della disabilità in 
generale. Gli incontri saranno 

strutturati con modalità 

diverse a seconda dell’età 
degli studenti e 

coinvolgeranno scuole 
dell’infanzia e primarie, scuole 

medie inferiori e superiori. 
Nell’ambito di queste 

collaborazioni saranno attivati 

anche percorsi di volontariato 
in associazione rivolti ai 

giovani dai 15 ai 19 anni. 

Promuovere nel 

mondo della scuola 
una cultura 

dell’integrazione e 
dell’accoglienza. 

 

Attività svolta su 

tutta la provincia di 
Belluno 

6. 

Collaborazio
ni e reti 

6.1 Promozione 

iniziative, scambio 

buone prassi e 
definizione nuovi 

accordi 

Il progetto prevede di 
implementare nuove 

collaborazioni e strutturare 
quelle esistenti. In particolare 

l’accordo quadro firmato con 

l’OIC Padova e Fisio Sport 
Terraglio sarà reso operativo, 

condividendo iniziative e 
progettualità specifiche 

(A.F.A., avviamento attività 
sportiva paralimpica, 

rieducazione funzionale…). 

Proseguiranno anche le 
collaborazioni con la 

Fondazione Dolomiti UNESCO 
e il Parco Dolomiti Bellunesi 

per l’accessibilità dei siti 

naturalistici montani. 

Veicolare una 
diversa percezione 

della disabilità e 
una maggiore 

sensibilizzazione 

presso la comunità 
attraverso attività 

integrate ed 
integranti. 

 

Provincia di Belluno, 
Padova e Venezia 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



7 - Cronogramma delle attività (termine ultimo conclusione progetto 31.10.2019  - termine 
ultimo rendicontazione 15.12.2019 –  paragrafo 13 Avviso)  
 

Anno 2018 2019 

Mese Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Azioni              

1.1 Rieducazione funzionale 
             

1.2 Educazione alimentare e 

corsi di cucina 

             

1.3 Consulenza 
             

2.1 Attività motoria  
             

3.1 Supporto psicologico 
             

3.2 A.F.A.  
             

3.3 Corso Yoga 
             

3.4 Sedute Shiatsu 
             

4.1 Laboratorio di teatro 
             

4.2 Corso di informatica 
             

4.3 Corso di inglese 
             

4.4 Eventi, manifestazioni 
             

5.1 Progetti di volontariato e 
iniziative rivolte a studenti 

             

6.1 Scambio buone prassi e 

definizione nuovi accordi 

             

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



8a -Risorse umane 
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate per la 
realizzazione del progetto (esclusi i volontari):  
 
N. Numero Tipologia attività 

svolta 1 

Ente di 

appartenenza 

Forma contrattuale 

(dipendente, 

collaboratore, 
contratto 

occasionale,) 

Durata 

rapporto 

Spesa prevista e 

macrovoce di 

riferimento nel piano 
finanziario (Modello D) 

1 

1 

A= progettazione 

C= segreteria, 

coordinamento, 
monitoraggio 

progetto 

ASSI Onlus Dipendente 12 mesi D.1  

€5.251,60 

2 
9 

D Fisioterapista 
(rieducazione 

funzionale/A.F.A.) 

 Libero 
professionista 

10 mesi D.1 
€21.825,00 

3 
1 

D Dottore in 

scienze motorie 

 Libero 

professionista 

10 mesi D.1 

€1.837,50 

4 
1 

D Psicologo  Libero 
professionista 

12 mesi D.1 
€5.250,00 

5 
2 

D Maestro Shiatsu  Libero 

professionista 
10 mesi D.1 

€2.000,00 

6 
1 

D Maestro yoga  Libero 

professionista 
9 mesi D.1 

€1.050,00 

7 
1 

D Docente teatro  Libero 
professionista 

9 mesi D.1 
€2.400,00 

8 
1 

D Docente 

informatica 
 Libero 

professionista 
2 mesi D.1 

€480,00 

9 
1 

D Docente inglese  Libero 

professionista 
2 mesi D.1 

€600,00 

10 
1 

D Cuoco – corso 
cucina 

 Libero 
professionista 

5 mesi D.1 
€1.050,00 

 

 
8 b - Volontari 

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del 
progetto:  
 

N. Numero Tipologia attività svolta 
2 

Ente di 
appartenenza 

Spesa prevista e macrovoce di 
riferimento nel piano finanziario 

1 10 

B = attività di 
promozione, 

informazione e 
sensibilizzazione rivolta 

a beneficiari ed esterni 

ASSI Onlus €0 volontari 

2 20 

D= 
tutoraggio/consulenza 

alla pari, 
organizzazione corsi, 

organizzazione eventi 

e partecipazione a 
manifestazioni sul 

territorio. 

ASSI Onlus €0 volontari 

                                                 
1 e 2Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria, 
coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali. 

 

 



9 – Collaborazioni 
Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati (paragrafo 6 dell’Avviso), le 
modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle 
collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato il Modello A3 come previsto dal 
paragrafo 6 dell’Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore). 

Soggetto Attività Modalità di collaborazione Finalità 

Ufficio scolastico – 
Ambito Territoriale 

di Belluno 
 

5.1 Progetti di 
volontariato e 

iniziative rivolte a 
studenti 

Diffusione iniziative, sostegno 
operativo e coinvolgimenti di 

insegnanti e istituti scolastici 

Diffondere capillarmente 
sul territorio le iniziative 

rivolte agli studenti 

Comitato d’Intesa 

tra le associazioni 
volontaristiche 

della provincia di 

Belluno 
 

4.4 Eventi pubblici, 

manifestazioni 
6.1 Promozione 

iniziative, scambio 

buone prassi e 
definizione nuovi 

accordi 

Supporto nella divulgazione 

del progetto, consulenze e 
funzioni di rappresentanza 

Diffondere le buone prassi 

e sostenere le iniziative di 
sostegno alle categorie 

deboli e di lotta alla 

discriminazioni. 

ULSS 1 Dolomiti 

(si allega 

convenzione) 

3.2 A.F.A. Attività 

Fisica Adattata 

Convenzione che autorizza 

allo svolgimento dei corsi 

A.F.A., supporto dell’Unità 
Operativa di Recupero e 

Rieducazione Funzionale 
dell’ULSS 1 Dolomiti 

Favorire il benessere 

psicofisico della persona 

con disabilità, anziana o 
con una momentanea 

riduzione della mobilità. 

Azienda Feltrina 

per i Servizi alla 
Persona 

3.2 A.F.A. Attività 

Fisica Adattata 

Convenzione per lo 

svolgimento di corsi A.F.A., 
supporto operativo e logistico 

sul territorio. 

Favorire il benessere 

psicofisico della persona 
con disabilità, anziana o 

con una momentanea 
riduzione della mobilità. 

FisioSport Terraglio 

Fondazione OIC 
Onlus 

4.4 Eventi pubblici, 

manifestazioni 
6.1 Promozione 

iniziative, scambio 

buone prassi e 
definizione nuovi 

accordi 

Consulenza e supporto 

organizzativo per la attività di 
avviamento allo sport 

paralimpico e corsi di attività 

motoria adattata 

Promuovere lo sport 

paralimpico e favorire il 
benessere psicofisico delle 

persone con disabilità. 

 
Dumia Società 

Cooperativa Sociale 
 

4.4 Eventi pubblici, 
manifestazioni 

6.1 Promozione 
iniziative, scambio 

buone prassi e 
definizione nuovi 

accordi 

Supporto e 
accompagnamento di 

persone con disabilità a 
eventi e manifestazioni sul 

territorio. 

Promuovere l’integrazione 
di persone con disabilità e 

persone normodotate. 
Creare occasioni di 

scambio e confronto con 
persone richiedenti asilo. 

Fondazione 
Dolomiti Unesco 

 

1.3 Consulenza su 
accessibilità 

ambienti,abbattiment

o barriere 
architettoniche, ausili 

4.4 Eventi pubblici, 
manifestazioni 

6.1 Promozione 
iniziative, scambio 

buone prassi e 

definizione nuovi 
accordi 

Collaborazioni già 
formalizzate di supporto a 

iniziative incentrate 

sull’accessibilità dei sentieri 
sul territorio delle Dolomiti 

patrimonio UNESCO. 

Favorire la mobilità e una 
vita sociale attiva per le 

persone con disabilità. 



Soggetto Attività Modalità di collaborazione Finalità 

Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi 

 

1.3 Consulenza su 
accessibilità 

ambienti,abbattiment

o barriere 
architettoniche, ausili 

4.4 Eventi pubblici, 
manifestazioni 

6.1 Promozione 
iniziative, scambio 

buone prassi e 

definizione nuovi 
accordi 

Supporto ad iniziative di 
valutazione accessibilità 

percorsi e strutture sul 

territorio del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi. 

Favorire la mobilità e una 
vita sociale attiva per le 

persone con disabilità. 

ASD Sport ASSI 2.1 Attività motoria 

4.4 Eventi pubblici, 
manifestazioni 

 

Attività di avviamento allo 

sport paralimpico. 
Partecipazione congiunta a 

eventi e manifestazioni. 
 

Promuovere lo sport 

paralimpico e favorire il 
benessere psicofisico delle 

persone con disabilità. 

ASD Tennis Club 

Sedico 

2.1 Attività motoria 

4.4 Eventi pubblici, 
manifestazioni 

 

Attività di avviamento allo 

sport paralimpico. 
Partecipazione congiunta a 

eventi e manifestazioni. 

 

Promuovere lo sport 

paralimpico e favorire il 
benessere psicofisico delle 

persone con disabilità. 

ASD Arcieri del 

Piave 

2.1 Attività motoria 

4.4 Eventi pubblici, 

manifestazioni 
 

Attività di avviamento allo 

sport paralimpico. 

Partecipazione congiunta a 
eventi e manifestazioni. 

 

Promuovere lo sport 

paralimpico e favorire il 

benessere psicofisico delle 
persone con disabilità. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

10 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati) 

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (paragrafo 7) evidenziando 
le caratteristiche del delegato (qualora il soggetto sia già individuato indicare la ragione sociale recapiti e 
relativi dati identificativi). Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione 
(segreteria organizzativa). E’ necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con rifer imento 
alle specifiche attività o fasi. 
 
 

 

 

11. Strumenti di valutazione  
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna 
attività/risultato/obiettivo del progetto) 

 

Obiettivo Attività Strumenti/modalità 

Favorire il massimo grado di 

autonomia possibile nella 
persona con disabilità, 

superando un modello di tipo 

assistenzialistico per 
promuovere un sviluppo globale 

in tutti i settori della vita 
quotidiana. 

 

1.1 Rieducazione 

funzionale 
 

Schede progetto individuali  

Fogli presenza 
Relazione conclusiva del professionista 

incaricato 

Colloqui individuali 

Favorire il massimo grado di 
autonomia possibile nella 

persona con disabilità, 
superando un modello di tipo 

assistenzialistico per 

promuovere un sviluppo globale 
in tutti i settori della vita 

quotidiana. 
 

1.2 Educazione 

alimentare e corsi 

di cucina 

Schede progetto individuali  
Fogli presenza 

Relazione conclusiva  
Colloqui individuali 

Questionario di gradimento 

Individuare metodologie 

innovative di coinvolgimento 
della persona con disabilità 

nelle scelte di vita, contrastare 

l’isolamento e promuovere una 
vita sociale attiva.  

 

1.3 Consulenza su 

accessibilità 

ambienti,abbattim
ento barriere 

architettoniche, 
ausili 

Registro consulenze 

Colloqui individuali 

Favorire il massimo grado di 

autonomia possibile nella 

persona con disabilità, 
superando un modello di tipo 

assistenzialistico per 
promuovere un sviluppo globale 

in tutti i settori della vita 

quotidiana. 
 

2.1 Attività 

motoria  

Schede progetto individuali  

Fogli presenza 

Relazione conclusiva del professionista 
incaricato 

Colloqui individuali 

Individuare metodologie 
innovative di coinvolgimento 

della persona con disabilità 

nelle scelte di vita, contrastare 
l’isolamento e promuovere una 

3.1 Supporto 
psicologico 

Schede progetto individuali  
Registro accessi 

Relazione conclusiva del professionista 

incaricato 
Colloqui individuali 



Obiettivo Attività Strumenti/modalità 

vita sociale attiva. 

 

 

Favorire il massimo grado di 
autonomia possibile nella 

persona con disabilità, 
superando un modello di tipo 

assistenzialistico per 

promuovere un sviluppo globale 
in tutti i settori della vita 

quotidiana. 
 

3.2 A.F.A. Attività 
Fisica Adattata 

Fogli presenza 
Questionario di gradimento 

Favorire il massimo grado di 

autonomia possibile nella 
persona con disabilità, 

superando un modello di tipo 
assistenzialistico per 

promuovere un sviluppo globale 

in tutti i settori della vita 
quotidiana. 

 

3.3 Corso Yoga 

Schede progetto individuali  

Fogli presenza 
Relazione conclusiva del professionista 

incaricato 
Questionario di gradimento 

Favorire il massimo grado di 

autonomia possibile nella 

persona con disabilità, 
superando un modello di tipo 

assistenzialistico per 
promuovere un sviluppo globale 

in tutti i settori della vita 

quotidiana. 
 

3.4 Sedute di 

trattamenti 
Shiatsu 

 

Schede progetto individuali  

Fogli presenza 

Relazione conclusiva del professionista 
incaricato 

Questionario di gradimento 

Individuare metodologie 
innovative di coinvolgimento 

della persona con disabilità 

nelle scelte di vita, contrastare 
l’isolamento e promuovere una 

vita sociale attiva.  
 

4.1 Laboratorio di 

teatro 

Schede progetto individuali  
Fogli presenza 

Relazione conclusiva del professionista 

incaricato 
Questionario di gradimento 

Individuare metodologie 

innovative di coinvolgimento 
della persona con disabilità 

nelle scelte di vita, contrastare 

l’isolamento e promuovere una 
vita sociale attiva.  

 

4.2 Corso di 
informatica 

Schede progetto individuali  

Fogli presenza 
Relazione conclusiva del professionista 

incaricato 

Questionario di gradimento 

Individuare metodologie 

innovative di coinvolgimento 

della persona con disabilità 
nelle scelte di vita, contrastare 

l’isolamento e promuovere una 
vita sociale attiva.  

 

4.3 Corso di 
inglese 

Schede progetto individuali 

Fogli presenza 

Relazione conclusiva del professionista 
incaricato 

Questionario di gradimento 

Individuare metodologie 
innovative di coinvolgimento 

della persona con disabilità 
nelle scelte di vita, contrastare 

l’isolamento e promuovere una 

vita sociale attiva. 

4.4 Eventi 
pubblici, 

manifestazioni 

Registro eventi 
Rassegna stampa 
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