PROGETTO
Permesso? Si accomodi!

Premessa

Il Cardo gestisce due Appartamenti protetti comunicanti fra loro in cui attualmente sono ospitati 4 adulti
disabili.
All’interno degli Appartamenti l’ospite sperimenta e migliora la propria autonomia personale e
l’indipendenza abitativa, supportato da un accompagnamento educativo “leggero” curato da tre operatori.
I disabili ospitati provengono dai servizi CSE e SFA del Cardo, presso i quali rimangono inseriti.
A seguito di un accurato monitoraggio e osservazione nel quotidiano, si ritiene che presso i servizi ci siano
almeno altri 4 utenti maturi all’inserimento in appartamento.
Essi paiono pronti ad un maggiore livello di autonomia; loro stessi manifestano il desiderio e la spinta a
rendersi più indipendenti; non da ultimo si accolgono le richieste e le esigenze di alcuni nuclei familiari.
Da tempo Il Cardo desidera ampliare il servizio Appartamenti, potenziando e migliorando sempre più il
proprio sistema di housing per disabili; si desidera infatti portare a 8 il numero dei posti disponibili
aggiungendo un terzo appartamento ai due esistenti.
L’investimento risulta oneroso e prima di affrontarlo la Cooperativa ritiene utile e necessario “mettere alla
prova” i disabili potenzialmente inseribili attraverso uno specifico percorso di accompagnamento socioeducativo-relazionale.
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Obiettivo generale

Inserire un massimo di 4 ospiti disabili in un percorso di accompagnamento educativo mirato all’autonomia
abitativa e personale.
Da settembre 2011 a maggio 2012, per un massimo di 4 disabili comincerà un percorso mirato al
potenziamento e alla verifica delle proprie autonomie, abilità, indipendenza, motivazione al cambiamento.
CSE e SFA continueranno a rappresentare un punto di riferimento e sostegno durante il nuovo percorso.
Il percorso progettuale sarà coordinato da un educatore dedicato al progetto e prevede due linee di
attività. Una da realizzarsi all’interno degli appartamenti esistenti (quando gli inquilino sono assenti per
attività esterne), l’altra sul territorio all’interno del contesto sociale.

Obiettivi specifici


Venire incontro alle domande di accresciuta autonomia espresse da alcuni ospiti



Dare voce all’esigenza degli ospiti disabili dei servizi di sentirsi maggiormente parte attiva del
proprio territorio



Rispondere ad una domanda di bisogno da parte dei genitori



Verificare la necessità e fattibilità di un terzo appartamento protetto



Potenziare sistema di housing sociale per disabili



Coinvolgere e sensibilizzare le associazioni (gruppi sportivi,….) del territorio

Beneficiari diretti

Un massimo n° 4 disabili adulti partecipanti al progetto.

Beneficiari indiretti

Attuali ospiti degli Appartamenti protetti (n°4), utenti di CSE e SFA (N°20), nuclei familiari di appartenenza
dei disabili coinvolti associazioni del territorio (sportive, del tempo libero, etc.), comunità locale.

Periodo di riferimento del progetto
Il percorso progettuale ha inizio a settembre 2011 e termina a maggio 2012 (30 settimane)
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Personale

Un educatore 15 h a settimana in supporto ai 3 già presenti nel servizio Appartamenti.

Giorni e orari

3 giorni settimanali da stabilirsi, dalle 16.30 alle 21.

Pubblicizzazione progetto

Si intende dare pubblico risalto all’iniziativa tramite comunicazione mezzo stampa e media locali all’avvio e
al termine del progetto.

Modalità di realizzazione del percorso di accompagnamento

Fase 1:


gestione delle proprie autonomie dentro l’appartamento con specifici incarichi, una sera a
settimana

Si mira a sviluppare l’autonomia delle persone con incarichi precisi e coinvolgenti; l’obiettivo finale del
percorso è la preparazione della cena per gli ospiti del CSE. Il percorso prevede diversi momenti: la
compilazione del menù, la spesa, la preparazione della cena, l’apparecchio e sparecchio, la pulizia e
l’ordine.
Fase 2:


gestione delle proprie autonomie relativamente al tempo libero sul territorio, due sere a settimana

La persona disabile sarà coinvolta nella scelta, nella ricerca, nella frequentazione di un percorso sportivo o
culturale o di intrattenimento, di sua scelta. Questo gli permetterà di provarsi all’interno del suo contesto
sociale di appartenenza e fra i suoi concittadini. Al termine dell’attività è prevista la cena fuori, una volta
alla settimana.
Fase 3:


Verifica dell’esperienza di accompagnamento con prova in appartamento per chi si ritiene idoneo
ed adeguato all’inserimento.

Una volta valutata la positività e tenuta del percorso si prova la vita più autonoma in appartamento.

Progetto Permesso? Si accomodi!

Cronogramma

Azioni
Avvio
progetto/diffusione
via media locali
progetto
Attività in
appartamento

Settembre
2011

Ottobre
2011

Novembre
2011

Dicembre
2011

Gennaio
2012

Febbraio
2012

Marzo
2012

Aprile
2012

Maggio
2012

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attività sul territorio
Prova in
appartamento
Fine
progetto/diffusione
risultati
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x
x

