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Vivere in una comunità, giorno dopo giorno, significa conoscerla, relazionarsi 
con i suoi tanti nodi, ascoltarla, prendersi cura e gradualmente fare un pezzo 
di strada insieme. 
 
Un Centro socio riabilitativo è in sé una piccola comunità, fatta di persone, di 
storie, di famiglie, di tentativi, di successi e anche piccoli insuccessi che per-
mettono costantemente di lavorare su se stessi e migliorarsi. Un Centro tra 
l’altro, piccola comunità, inserito in una comunità più grande, il paese di San 
Martino, a sua volta inserito all’interno di un Comune e di una provincia, Fer-
rara, all’interno della quale si sono avviate collaborazioni, tentativi, progetti 
per guardare avanti, sapendo che è necessario sperimentare modalità nuove 
all’interno di un mondo della disabilità in costante mutamento. La comunità 
quindi del CSR San Martino si è messa in movimento, e con questo numero vi 
raccontiamo i tanti passi che è già riuscita a compiere. 
 
Passi come la nostra partecipazione al progetto “Adottiamo un’aiuola”, che ci 
ha visto essere coinvolti in un progetto di cittadinanza attiva, partito grazie 
all’Associazione “Comitato Zona Stadio”, che ha portato avanti tutta una se-
rie di iniziative per riqualificare il quartiere “Giardino-Arianuova-Doro” di Fer-
rara, e che ha visto i nostri ragazzi realizzare una bacheca che è stata posizio-
nata nel Parco Giordano Bruno. 
Come la Palestra della Musica, le attività di baskin e di Comunicazione Au-
mentativa Alternativa – con quest’ultima che ci ha visto protagonisti di un 
importante convegno a Bologna -  e con l’ambizioso progetto dei “Ragazzi 
della Via Pallet”, un laboratorio produttivo di riuso che abbiamo candidato ad 
un importante bando lanciato da una azienda del territorio. 
 
Questi sono solo alcuni esempi della capacità che le operatrici e gli operatori 
di San Martino hanno dimostrato di avere nell’”uscire” dal Centro, trovare 
ponti e sperimentazioni nelle quali poter crescere e grazie a queste dare nuo-
ve opportunità alle persone con disabilità che accogliamo. Un cammino di 
una piccola comunità che non solo potrà continuare, ma dovrà farlo nella 
consapevolezza che si è fatto solo un primo tratto di strada e che ancora mol-
to è da fare, per migliorare e dare sempre nuove risposte alle persone e alle 
famiglie che ripongono in noi fiducia e attesa.  
 
In questo senso, l’intervento di Marcella Zappaterra – che ospitiamo in que-
sto numero e che ringraziamo di cuore – sul tema del “Dopo di Noi” e sulle 
prospettive che la nuova legge nazionale e gli interventi regionali in materia 
potranno avere per il futuro delle persone con disabilità è di grande impor-
tanza per una riflessione che porti a risultati concreti. 
 
In conclusione, in primo luogo un ringraziamento ai nostri “pionieri del cam-
mino della piccola comunità”, ovvero le nostre operatrici e i nostri operatori, 
e tutti gli amici che ci aiutano ogni giorno, e poi buona festa a tutti, buon San 
Martino Day 2017, e che sia un buon auspicio per ritornare a vivere nelle no-
stre comunità legami, relazioni e il prenderci cura gli uni degli altri. 

Nicola Folletti  
Direttore  
Cooperativa Serena  
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Genitori che invecchiano o si ammalano e 
vivono nell’angoscia pensando a ciò che, 
“dopo di loro”, succederà ai propri figli disa-
bili quando dovranno affrontare la vita da 
soli, senza nessuno che li aiuti. Oggi le per-
sone con grave disabilità, grazie ai progres-
si della sanità e al conseguente aumento 
dell’aspettativa di vita, vivono fortuna-
tamente sia l’età adulta che la vecchiaia e 
spesso accanto a genitori che a loro volta 
invecchiano e necessitano di cure e assis-
tenza. Una risposta doverosa dal punto di 
vista sociale e sanitario, ma anche morale 
concreta a chi vive queste difficoltà giunge 
dal fondo nazionale istituito dalla cosiddet-
ta legge del “Dopo di noi”che all’Emilia-
Romagna assegna oltre 13 milioni di 
euro per il triennio 2016-2018. 
La ripartizione della prima quota di 
risorse è stata approvata con una delibera 
dalla Giunta regionale, dopo aver 
ottenuto dal ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali il via libera al Programma di 
attuazione degli interventi. 
Si tratta di 6 milioni e 570 mila euro, che 
saranno destinati quest’anno ai Comuni e 

Unioni di comuni di tutto il territorio re-
gionale. 
Il Programma prevede misure di assistenza, 
cura e protezione per le persone 
con disabilità grave che siano orfane o 
prive di sostegno familiare. Tra gli obiet-
tivi quello di consentirne la permanenza in 
casa propria, nel proprio ambiente, in alter-
nativa alle tradizionali strutture di ricovero; 
al tempo stesso si cerca di favorire l’autono-
mia e l’inclusione sociale dei disabili, grazie 
a specifici progetti di sviluppo delle singole 
abilità e competenze. 
 
Gli interventi che la Regione Emilia-
Romagna sta programmando offrono dun-
que una duplice risposta: sollievo ai genitori 
e soluzioni per il futuro delle persone disabi-
li. 
I quasi 6 milioni e 600 mila euro disponibili 
per il 2017 sono destinati ai Comuni e 
Unioni dei Comuni per attivare o potenzia-
re programmi di intervento che prevedono, 
quando le condizioni fisiche della persona 
disabile lo consentono, soluzioni alternative 
all’istituto. 

Marcella Zappaterra  
Presidente Commissione Sanità  

Regione Emilia Romagna



 5 

 

 

Ad esempio, il supporto per 
la permanenza nella propria casa di 
origine o l’accoglienza in abitazio-
ni, gruppi-appartamento o soluzioni 
di co-housing (un modo di abitare in co-
munità, che coniuga gli spazi privati con 
aree e servizi a uso comune) che ripro-
ducano le condizioni abitative e le rela-
zioni della casa familiare. Inoltre, sono 
previste soluzioni che consentano 
la permanenza temporanea fuori dalla 
famiglia in particolari situazioni di emer-
genza. 
Altri 2,8 milioni di euro assegnati dal 
ministero saranno messi a bando dalla 
Regione in una fase successiva, per rac-
cogliere progetti provenienti dai territori 
destinati ad interventi strutturali: 
il pagamento degli oneri di acquisto, 
locazione, ristrutturazione e messa in 
opera degli impianti e delle attrezzatu-
re per adeguare gli alloggi, che devono 
però mantenere le caratteristiche delle 
abitazioni.  
Infine, i rimanenti 4 milioni di euro - sui 
complessivi 13 - saranno utilizzati nel 

2018 per dare continuità agli interventi at-
tivati nel 2017. 

 
Come usufruire del sostegno  
 
Il Programma regionale definisce anche le 
condizioni per poter usufruire del soste-
gno: sarà infatti necessaria una valuta-
zione complessiva da parte di équipe for-
mate da operatori sociali e sanitari dei 
Comuni e delle Aziende Usl. Si tratta di 
una modalità già consolidata in Emilia-
Romagna per l'accesso alle prestazioni 
del Fondo regionale per la non autosuffi-
cienza, che prevede la presenza in ogni 
distretto di una specifica Unità di valuta-
zione multiprofessionale (Uvm disabili) 
incaricata di accertare gli effettivi bisogni e 
formulare proposte di progetti personaliz-
zati, in accordo con la persona con disabi-
lità o con chi ne esercita la tutela.   
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Il modello di lavoro dell’equipe multi-

professionale che opera al CSRD San 

Martino, si riferisce alle linee guida 

dell’AAIDD, che forniscono un quadro 

di analisi basato su un modello multias-

siale a 5 dimensioni: capacità intelletti-

ve, comportamento adattivo, partecipa-

zione, interazioni, ruoli sociali, salute e 

contesto.  

Questo metodo di analisi restituisce una 

visione della persona con ritardo intellet-

tivo, più articolata e realistica. Descrive-

re l’individuo, facendo riferimento alle 5 

dimensioni che definiscono e caratteriz-

zano il soggetto e il suo ambiente di vita. 

Questo modello si esplicita a livello ope-

razionale nella descrizione dei punti di 

forza e le limitazioni della persona, per 

ciascuna delle 5 dimensioni. Tali descri-

zioni assumono una rilevanza fondamen-

tale, in quanto forniscono la base su cui 

vengono progettati i sostegni, che deter-

minano il miglioramento del 

funzionamento quotidiano. 

Pertanto è possibile determi-

nare il funzionamento di una 

persona anche attraverso i 

sostegni esistenti; così come  

i sostegni svolgono una fun-

zione di alta mediazione 

nella qualità della perfor-

mances individuale.  

La disabilità di una persona, 

secondo questo modello, 

deve essere considerata nel 

contesto dei fattori personali e ambienta-

li (le 5 dimensioni) e del bisogno effetti-

vo dei sostegni individualizzati.  

Come la capacità di azione e determina-

zione di ogni persona neurotipica, pren-

de in considerazione il suo ambiente, 

così accade anche per il funzionamento 

delle persone con ritardo mentale, dove 

alcuni sostegni sono indispensabili per la 

propria autonomia e autodetermina-

zione. Questo nuovo approccio 

porta a una concezione più ampia 

di ritardo cognitivo, una valorizza-

zione delle molteplici dimensioni, 

che concorrono a determinare il 

comportamento di ciascuno, e 

un'enfasi sul bisogno individuale di 

sostegni. Con questo tipo di proget-

tazione, le persone con deficit intel-

lettivo possono migliorare le loro 

performances nella vita quotidiana, 

e condurre esperienze più soddisfa-

centi e integrate.  

L’analisi del comportamento, attraverso 

diverse metodologie, di carattere scienti-

fico, diventa fondamentale soprattutto 

per impostare programmi individualizza-

ti che permettano la maggior autonomia 

possibile nell’esecuzione di un determi-

nato compito (es. cura personale, vestir-

si/svestirsi, lavarsi i denti, attività di 

laboratorio di falegnameria...attività di 

assemblaggio...compito domestici...). 

Altro importante aspetto è la relazione 

d'aiuto che si instaura fra l'operatore e 

l'utente, grazie alla quale è possibile 

migliorare l'espressione dei bisogni della 

persona, entrando in relazione con essa, 

creando un rapporto di fiducia e facili-

tando l'espressione, anche attraverso 

linguaggi alternativi come l'utilizzo di 

immagini o la Comunicazione Aumenta-

tiva Altrenativa (CAA). 

 

 

 

 

Con questa ricerca si vuole tentare di analizzare la Qualità della Vita di 

persone con disabilità intellettiva, che frequentano un centro socio ria-

bilitativo diurno della provincia di Ferrara.  

La ricerca è strutturata in due parti: nella prima l’intento è quello di 

misurare la qualità della vita di persone che frequentano il CSRD “San 

Martino”, nella seconda parte l’obiettivo è quello di indagare la qualità 

della vita percepita dalle  famiglie delle persone con disabilità, che usu-

fruiscono del servizio diurno.  

L’indagine porterà a rilevare dati utili a una sempre maggiore persona-

lizzazione dell’intervento riabilitativo. 
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COSA SI INTENDE PER QUALITA' 
DELLA VITA. 
 
Si definisce come uno stato di benesse-
re personale che ha: proprietà universa-
li e legate alla cultura, è multidimensio-
nale, ha componenti oggettivi e sogget-
tivi, è influenzato da caratteristiche 
personali e fattori ambientali. 
Ci si riferisce al grado in cui le persone 
vivono le esperienze a cui danno un 
valore, riflette le dimensioni che contri-
buiscono ad una vita piena e intercon-
nessa, considera il contesto degli am-
bienti fisico, sociale e culturale che 
sono importanti per le persone e infine 
include esperienze umane comuni o 
uniche. 
IL MODELLO DI QUALITA' DELLA 
VITA di Schalock e Verdugo 
(2002/2003) prevede 8 dimensioni: 
1. AUTODETERMINAZIONE: opi-
nioni e preferenze personali, autono-
mia, decisioni e scelte; 
2. DIRITTI: conoscenza dei diritti, 
intimità, privacy, riservatezza e rispet-
to; 
3. BENESSERE EMOTIVO: soddisfa-
zione, assenza di stress, sentimenti ne-
gativi o problemi di comportamento, 
sicurezza di base, comunicazione delle 
emozioni; 
4. INCLUSIONE SOCIALE: integra-
zione, partecipazione e assistenza 
5. SVILUPPO PERSONALE: arricchi-
mento personale, apprendimento, abili-
tà e capacità, motivazione; 
6. RELAZIONI INTERPERSONALI: 
rapporti famigliari, rapporti sociali, 
comunicazione; 
7. BENESSERE MATERIALE: beni, 
entrate, stato della casa, stato del cen-

tro, supporto tecnico; 
8. BENESSERE FISICO: alimenta-
zione, esercizio fisico, igiene, mobi-
lità, cure mediche, assistenza sanita-
ria, sessualità. 
L'obiettivo principale dell'educatore 

è l'intervento con e per le persone 

con disabilità, e in questo la Qualità 

della vita deve essere un tema cen-

trale.  

La qualità della vita, unita a modelli 

organizzativi, modifiche ambientali 

e strutturali, metodologie e procedure 

cliniche adottate, basate sull'evidenza 

scientifica, sono strumenti utilizzati 

congiuntamente per costruire un ade-

guato progetto di vita per la persona.  

Negli ultimi anni i modelli di Qualità 

della vita sono diventati, non solo una 

cornice di riferimento teorico e stru-

mento di sensibilizzazione per operato-

ri dei servizi, ma un vero e proprio pa-

radigma per orientare i processi gestio-

nali e di intervento tenendo come riferi-

mento gli esiti.  Quindi sembra che per 

avere migliori risultati di esiti positivi 

nell'intervento per persone con deficit 

intellettivo, abbiamo bisogno di una 

prospettiva basata sulla qualità della 

vita, che parta dall'assessment e che 

studi come allineare le procedure dia-

gnostiche a processi/ interventi e alle 

misure degli esiti. 

 

 PARTECIPANTI  
N°20 persone adulte con disabilità 
intellettiva medio grave frequen-
tanti il csrd San Martino, di età 
compresa fra i 24 e i 60 anni. 
N°20 nuclei famigliari i cui figli 
frequentano il csrd San Martino 
 

 STRUMENTI  
scala san Martin e  
questionario SIQF 

 

SCALA SAN MARTIN 

 

Questa scala è stata elaborata per misu-

rare la qualità della vita in persone 

adulte con disabilità grave, che richie-

dono assistenza, nella prospettiva di un 

osservatore esterno che conosce bene la 

persona.  

Permette di fare una valutazione multi-

dimensionale della qualità della vita , 

basata sul modello delle otto dimensio-

ni di Schalock e Verdugo e testato da 

altre persone (professionisti, familiari, 

tutori legali). Si identifica il profilo 

della Qualità della vita della persona, 

con prove valide e affidabili per la mes-

sa in atto di programmi di assistenza 

individuale. 

La scala San Martin fornisce informa-

zioni riguardanti le aree più importanti 

di una persona con disabilità grave. Lo 

strumento è composto da 95 item, orga-

nizzati in modo da analizzare le otto 

dimensioni della qualità della vita che 

ne riassumono gli aspetti osservabili ed 

oggettivi (12 item in tutte le dimensio-

ni, eccetto “inclusione sociale” che ha 

11 item) 

. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
 
Dall' elaborazione effettuate fino ad 
oggi, è risultato che gli indici della qua-
lità della vita sono nella media. Analiz-
zando i risultati dei singoli domini si 
evidenzia che i punteggi più bassi risie-
dono nell'inclusione sociale, soprattutto 
per quando riguarda le occasioni di 
socializzazione e partecipazione alla 
vita della comunità al di fuori del cen-
tro. 
 

 
 

Sara Lampronti 
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Autonomie 
@l centro 
 
Fondazione ASPHI Onlus 

 

Un’idea, un progetto,  un percorso in divenire. 

Nel mese di novembre 2014, presso la 
sede di Fondazione Asphi Onlus, in-
contriamo Cristina Manfredini, che ci 
presenta il progetto “Autonomie @l 
centro”. 
Fondazione Asphi è un’organizzazione 
non profit che opera dal 1980, per pro-
muovere l’inclusione delle persone 
con disabilità nella scuola, nel lavoro e 
nella vita sociale, attraverso l’uso 
dell’ICT (Information and Communi-
cation Technology).  
Il progetto presentato aveva l’ambizio-
ne di promuovere la conoscenza e l’u-
tilizzo di tecnologie assistive e multi-
mediali, per favorire e sostenere nuove 
metodologie di lavoro, in contesti di 
vita e di cura con persone disabili 
adulte, attraverso una sperimentazione 
in alcuni Centri socio – riabilitativi 
diurni della Regione Emilia-Romagna. 
In particolare si intendeva integrare le 
risorse e le abilità maturate dagli ani-
matori e dagli educatori, con nuove 
competenze e strumenti, per valorizza-
re le proposte verso l’utenza, andando 
a lavorare sul mantenimento delle au-
tonomie e sull’inclusione sociale. 
Il progetto è stato organizzato con la 
collaborazione della Regione Emilia-
Romagna con il coinvolgimento 
dell’ASL di Bologna, Dipartimento 
Integrazione Sociale Sanitaria e sono 
stati interessati cinque centri delle pro-
vince di Bologna, Modena e Ferrara; 
per quest’ultima è stata coinvolta Sere-
na con il CSRD San Martino. 
La prima parte del progetto è stata 
incentrata sulla formazione in aula 
degli operatori dei centri coinvolti,  
attraverso una panoramica della stru-
mentazione assistiva e multimediale, 
con successiva applicazione pratica 
attraverso esperienze laboratoriali. 
La formazione in aula è stata foriera di 
un’importante scambio di “saperi” ed 

esperienze maturate all’interno dei 
servizi, che si è trasformato in un pa-
trimonio condiviso di stimoli, idee e 
confronti e che hanno portato un arric-
chimento generale, non solo dal punto 
di vista delle tecnologie.  
L’esperienza è proseguita con la pro-
gettazione di percorsi specifici per 
ogni centro e relativa formazione in 
loco, con la dotazione di ausili (PC, 
Tastiere, Kinet, ecc..) utili alla realiz-
zazione dei progetti. 
L’obiettivo principale di tali percorsi, 
era orientato ad incrementare le oppor-
tunità di autonomia e autodetermina-
zione delle persone con disabilità, fa-
vorendo sistemi di comunicazione 
aumentativa alternativa, anche attra-
verso tecnologie accessibili quali 
smatphone  
e tablet. 
Se l’obiettivo di rendere le persone 
con 
di-

sabilità più efficaci nella capacità di 
scelta e nella comunicazione, non me-
no importante è stata la progettazione 
di strumenti adattivi per la gestione del 
tempo libero e lo sviluppo di interessi 
specifici (musica, lettura, teatro…). 
Di nostro particolare interesse, è stata 
l’opportunità di utilizzare strumenti 
hardware, software e applicazioni per 
aumentare l’autonomia di alcune per-
sone con disabilità inserite al CSRD 
San Martino, in contesti interni ed 
esterni. 
Il progetto “Autonomie @l centro” ha 
comportato una valutazione interna dei 
partecipanti, attraverso strumenti dedi-
cati (es: Checklist ICF specifica), ca-
paci di evidenziare potenzialità e limi-
tazioni di ciascuno e permettere così, 
uno studio specifico degli strumenti da 
utilizzare, per raggiungere gli obiettivi 
di autonomia e autoefficacia 

Convegno  29/11/2016 MAST  - Bologna 

Laboratori pomeridiani - Convegno 29/11/2016 MAST  
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Il sistema di osservazione e progetta-
zione implementato, anche grazie ai 
periodici incontri effettuati presso 
Fondazione Asphi, con la supervisione 
dei tecnici dedicati al progetto, in par-
ticolare Cristina Manfredini, Nicola 
Gencarelli e Fiorenzo Minetti, hanno 
permesso di utilizzare tecnologie spe-
cifiche e adattate alle singole necessi-
tà, favorendo un intervento altamente 
personalizzato.  
Oltre che alla personalizzazione di 
strumenti e strategie per la comunica-
zione è stato possibile studiare un si-
stema assolutamente innovativo per la 
visualizzazione del trascorrere del 
tempo. 
La necessità è nata dall’incapacità 
della maggior parte delle persone con 
disabilità, che fruiscono dei percorsi 
riabilitativi dei CSRD, di orientarsi nel 
tempo con l’utilizzo del comune orolo-
gio. Ancor più, nello specifico, la 
mancanza di strumenti alternativi per 
la misurazione del tempo, che possano 
aiutare le persone con autismo a gesti-
re le proprie routine quotidiane. 
Da questo bisogno, dall’analisi, pro-
gettazione e realizzazione dello stru-
mento più adeguato, è nato 
“l’Orologio di Asphi” che visualizza il 
tempo che trascorre e identifica un 
preciso momento, dove “occorre pre-
pararsi per passare all’attività successi-
va”. L’operatore, il genitore o l’inse-
gnante può impostare l’orologio sele-
zionando un preciso periodo temporale 
(minuti e ore), specificando il tipo di 
attività, con un sistema di icone sele-
zionabili e personalizzabili. 
L’utilizzo dell’orologio di Asphi ha 
permesso gran parte delle persone con 
disabilità, inserite a San Martino, di 
migliorare le proprie performances, 
nella gestione delle attività quotidiane 

e nella gestione dell’ansia causata dal 
“quando arriva il momento di…” piut-
tosto che da “quanto tempo ho per fare 
…”. 
 L’utilizzo dell’orologio di Asphi, oltre 
che a migliorare le performances delle 
persone che lo utilizzano, è riconosciu-
to, all’interno delle progettazioni per-
sonalizzate, come valido strumento per 
contenere comportamenti disfunzionali 
causati dall’ansia per l’attesa, dalla 
paura di non arrivare per tempo diven-
tando contestualmente, rinforzatore 
positivo per l’autostima e la percezio-
ne di autoefficacia. 
Per tentare di misurare l’efficacia del 
progetto “autonomie @l centro”, po-
tremmo prendere ad esempio il percor-
so di una persona che ha partecipato al 

progetto, analizzando i risultati ottenu-
ti attraverso i domini della qualità del-
la vita  
Tab. 1 
(Schalock e Verdugo – 2002, Hand-
book on quality of life for human ser-
vice practitiones. Washington, DC: 
American Association on Mental Re-
tardation).  
 
Il percorso si è concluso con la presen-
tazione del progetto al convegno che si 
è svolto presso il MAST di Bologna il 
29/06/2016. 
 

Sabrina Trapella 

L’OROLOGIO DI ASPHI 

Tab.1  
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“L’Orlando  Furioso” 

IN GENNAIO SIAMO ANDATI A PALAZZO DEI DIAMANTI A VEDERE UNA MO-

STRA SULL’”ORLANDO FURIOSO”, SCRITTO DA LUDOVICO ARIOSTO 500 ANNI 

FA. 

ABBIAMO VISTO QUADRI CON DISEGNI SULLA GUERRA FRA CRISTIANI E MUS-

SULMANI, SCUDI, LIBRI ANTICHI ED OGGETTI PREZIOSI. 

PER COMPRENDERE MEGLIO I CONTENUTI DELLA MOSTRA ABBIAMO DECISO 

DI DOCUMENTARCI SU QUESTO POEMA, REALIZZANDO L’ IN-BOOK 

“L’ORLANDO FURIOSO”. 

            GIOVANNA—DANIELA—MARIAGRAZIA 
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 Quest'anno, durante l’attività della PALESTRA DELLA MUSICA, pro-

getto di Francesco Cairo, con il quale collaboriamo da ormai tre anni, abbiamo deciso di 
raccontare, anche con le immagini, una parte dell’esperienza dei nostri ragazzi all'inter-
no del CSRD San Martino, la storia di un posto che è da tempo, per molti di loro, un 
pezzo importante della loro vita. 
 Tutto questo commentato dalle canzoni create durante l'attività che, oltre ad essere co-
lonna sonora, vanno a sottolineare i sentimenti, i ricordi che rimarranno per sempre e le 
persone con cui si sono creati legami e raggiunti risultati importanti. 
La musica è il tema centrale attorno al quale si sviluppano le relazioni, dove ognuno si 
esprime nella forma più congeniale e con i "colori" che più gli donano. 
 Tutti i brani realizzati all'interno della "Palestra della musica" sono stati ispirati dai ra-
gazzi, da loro vengono le idee, le emozioni. Ognuno di loro, con le proprie peculiarità, 
ha contribuito al risultato finale anche solo con una frase, una parola, un soffio. E' so-
prattutto l'interazione, la relazione e il clima che si crea con i nostri ragazzi durante l'atti-
vità, il vero motore di tutto il percorso che poi diventa " uno spettacolo!".  
Speriamo che l'intento di raccontare il nostro centro in un modo " magico" e alternativo 
vi faccia provare anche solo in parte, le emozioni che noi sentiamo quando viviamo del-
le esperienze positive con i nostri ragazzi. 

                                 

     Francesca Rosignoli 

“Oggi, a San 
Martino, 

risplende il sole 

“Passo dopo passo arriva il giorno 
In cui me la saprò cavare 
Con le magie che ho ….” 

BUONO OMAGGIO 
 

PARTECIPA GRATUITAMENTE ALLA 
PALESTRA DELLA MUSICA IL 

03/10/2017 E  IL 10/10/2017 
 

CONTATTACI 
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L’ ASSOCIAZIONE COMITATO ZONA STADIO all’inter-
no del percorso FERRARA MIA di Ferrara Urban Center, 
ha ideato e quindi realizzato il progetto “ADOTTIAMO UN’ 
AIUOLA” rivolto alle Terze Elementari (A e B) della Scuola 
Primaria Poledrelli nel QUARTIERE GIARDINO di Ferrara 
L’Ass. Comitato Zona Stadio è un’associazione di abitanti 
attiva da diversi anni per tutelare e valorizzare il Quartiere 
Giardino. E’ un’associazione di cittadini volontari che agisce 
nei modi e nei tempi in cui riesce.  
Si è individuato nel progetto  “ADOTTIAMO UN’AIUO-
LA”  la possibilità di far conoscere ai bambini che frequenta-
no la Scuola Poledrelli, le zone limitrofe alla scuola stessa, 
rendendoli partecipi alla creazione e cura di una vasta aiuola 
nel Parco Giordano Bruno.  
Si immagina un proseguimento del progetto anche per il pros-
simo anno scolastico (2017-2018), per far conoscere ai bam-
bini anche altri quartieri e le istituzioni che governano la città 
in cui vivono. Per questo motivo, si è pensato di coinvolgere 
una classe terza.   
 
IL PROGETTO – ADOTTIAMO UN’ AIUOLA 
L’aiuola scelta è un’area di verde pubblico comunale, grazie 
ai nuovi regolamenti introdotti con il percorso partecipativo 
Ferrara mia, abbiamo avuto la possibilità di prendercene cura. 
L’area in questione era un prato d’erba. Abbiamo preparato il 
terreno, poi con i bambini seminato e trapiantato viole, tulipa-
ni e narcisi, nel rispetto di un programma definito. I bambini 
hanno partecipato con alle attività del progetto in orario scola-
stico e l’Associazione Comitato Zona Stadio si è presa e pren-
derà cura dell’aiuola nel tempo.  
Parte dei costi del progetto saranno sostenuti dall’Associazio-
ne Anolf, attiva per il miglioramento del Quartiere Giardino e 
l’inclusione dei migranti nella comunità locale. 
L’ Ufficio Verde e Arredo pubblico del Comune di Ferrara ci 
ha preparato il terreno e ci aiuterà nei momenti più complessi. 

Urban Center ci supporterà quando avremo bisogno di infor-
mazioni e supporto, nel curare le relazioni con gli altri sogget-
ti coinvolti, e nel promuovere il progetto a livello cittadino.  
In questo gioioso iter è prevista una collaborazione con ASP, 
il Centro Servizi alla persona della città di Ferrara, per coin-
volgere nelle attività degli aiutanti, ragazzi richiedenti asilo 
che svolgeranno attività di giardinaggio volontaria dell’aiuola 
insieme agli abitanti e referenti dell’Associazione e ai bambi-
ni.  
Tra gli sponsor la Cooperativa Serena ci ha regalato una ma-
gnifica bacheca e ci fornirà anche alcune frecce direzionali e 
cartelli segnaletici in legno, che sono stati prodotti all’interno 

del laboratorio di falegnameria del CSRD “San Martino”. 
Floricultura Boarini di Quartesana ci ha regalato 360 viole 
invernali. 
Flawerdirk – Vivaista Olandese i tulipani e i narcisi. 
La Cooperativa “Il Castello” ci ha fornito le borse per riporre 
tutti gli attrezzi per la piantumazione delle piantine quali: 
palette in plastica, guantini, ecc… 
 
LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON I 
BAMBINI 
Il coinvolgimento della classe terza prevedeva un incontro di 
due ore continuative almeno una volta al mese. Le attività del 
Comitato Zona Stadio saranno costanti e regolari nei pressi 
dell’area verde. . 
Il progetto è iniziato a fine settembre 2016.  
Le tematiche affrontate con i bambini sono state: l’osserva-
zione della natura e dei cambiamenti stagionali, il senso civi-
co e la sostenibilità ambientale, attività con la terra di gioco, 
piantumazione e cura. 
La programmazione del primo anno, appena terminato,  è 
stata definita e rimodulata nel tempo con le maestre. Si sono 
svolti circa 8 incontri con la classe di bambini, un incontro 
allargato con le famiglie dei bambini ed una visita ad un’altra 
scuola della città.  
Ancora da definire la programmazione del prossimo anno 
scolastico.  

Associazione Comitato Zona Stadio 
 



 14 

 

 
 Finalità del progetto  
Il progetto si fonda sui principi della 
terapia occupazionale che promuove 
la salute e la partecipazione degli in-
dividui attraverso l’impiego in occu-
pazioni, fondamentali per l’identita  e 
il senso di competenza delle persone. 
Attraverso il senso di appartenenza 
ad una squadra di lavoro, l’individuo 
ritrova se stesso e il senso del proprio 
essere, consapevole di ricoprire un 
ruolo importante e determinante del 
ciclo produttivo.  
Una prima sperimentazione, avvenuta 
all’interno del centro, ha evidenziato 
le potenzialita  di questo progetto, che 
ha l’ambizione di creare uno “spazio 
lavoro”, in un vera falegnameria, an-
che per le persone con disabilita  gra-
ve, per le quali viene preclusa ogni 
esperienza di tipo lavorativo.  
Riteniamo che la vera inclusione av-
venga nel momento in cui le persone 
possano relazionarsi, collaborare e 
perseguire un unico fine, ottenere un 
risultato dove ognuno, anche la per-
sona con disabilita , possa riconoscere 
il proprio contributo.  
È  attraverso attivita  di tipo lavorativo, 
che la persona con disabilita  puo  af-
fermare la propria competenza, rico-
noscersi in un gruppo / squadra di 
lavoro e costruire relazioni funzionali 
al proprio benessere.  
Inoltre il tema del riuso, ci permette 
di perseguire un tema importante di 
attenzione all’ambiente in un’otti  

 
Destinatari  
Il progetto si 
rivolge a 
persone con 
disabilita  (patologie congenite, disa-
bilita  acquisite, persone con sindrome 
dello spettro autistico), che necessita-
no di:  
Èssere accompagnati nel mondo del 

lavoro attraverso percorsi abilitativi 
protetti  

Un orientamento al termine della 
scuola  

Attivita  “ponte” scuola/lavoro per 
acquisizione delle autonomie di base 
richieste in un luogo di lavoro  

Contesti appositamente creati per-
che  non potranno mai accedere a luo-
ghi di lavoro classici per la gravita  
della loro patologia.  
 
Le attività  
L’attivita  si svolge all’interno di una 
falegnameria dove e  stato ricavato 
uno spazio dedicato al lavoro protetto 
descritto nel presente progetto.  
Attivita  previste nel laboratorio:  
1. Recupero della materia prima, pal-
let in legno, cassette, plastica, tessuti, 
carta e tutto cio  che puo  essere rici-
clato dagli scarti di produzione di 
aziende o privati.  
2. Lavorazione di alcuni processi della 
produzione come ad esempio l’assem-
blaggio e la rifinitura di cassetti per 
una cassettiera.  
3. Inserimento delle persone con disa-

bilita  che partecipano al progetto, 
attraverso un percorso individualiz-
zato e personalizzato di adeguamento 
dell’ambiente di lavoro, per sviluppa-
re al massimo le potenzialita  della 
persona, favorendo la massima realiz-
zazione e soddisfazione.  
4. Individuazione di canali per lo svi-
luppo del marketing e la sostenibilita  
del progetto: partecipazione a mani-
festazioni, fiere, eventi, sito web, so-
cial network e creazione di una rete 
di partner sostenitori del progetto.  
Cosa ci aspettiamo  
Ci aspettiamo che il progetto porti un 
miglioramento della qualita  della vita 
delle persone coinvolte, che il labora-
torio sia lo spazio dove le persone si 
incontrano, lavorano, collaborano e 
cooperano per un obiettivo comune.  
Che sia il luogo dove si creino le con-
dizioni per gioire dei risultati e di go-
dere delle soddisfazioni portate dal 
frutto del lavoro di squadra.  
Ci aspettiamo che la produzione sia 
riconosciuta non solo per il valore 
estetico e qualitativo del prodotto 
finale ma anche, per la testimonianza 
del valore sociale e culturale di un 
progetto che valorizza le diversita  e 
l’ecosostenibilita .  

“I ragazzi della via  
Pallet”  

Laboratorio del Riuso  
per l’Inclusione e la Riabilitazione  

SOSTIENICI CON UN CLIK 

https://www.labuonavernice.it/ 



 15 

 

 

Progetto baskin  
Nato dalla collaborazione con Cooperativa Spazio Anffas, sul progetto  

dell’Associazione Sport Insieme, coordianato da Vito De Donato. 

Da qualche tempo si è verifi-
cata l’esigenza di strutturare 
proposte sportive che coin-
volgano nella stessa attività 
persone con disabilità e per-
sone senza disabilità, con 
indubbi effetti positivi sui 
processi di integrazione e 
sulla salute psico-fisica delle 
persone coinvolte. Il campo 
delle attività motorie stori-
camente ha rifiutato o osta-
colato le persone con deficit 
nell’espressione di sé e nella 
realizzazione delle proprie 
potenzialità, vedendo spesso 
il corpo della persona con 
disabilità un corpo “da na-

scondere” o solo da accudire o riabilitare.  
Il senso profondo di questo progetto è al contrario di 
mostrare che le attività motorie e sportive se intese 
nel senso dell’integrazione, e fondate educativamen-
te, possono portare la persona con disabilità, proprio 
attraverso il suo corpo, ad esplorare nuovi confini di 
sé, a trovare nuove occasioni di incontro, di ascolto e 
di sviluppo, potenziando le proprie abilità.  
 
ll baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al 
basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un 
regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco 
conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di 
dinamicita  e imprevedibilita . Questo nuovo sport e  stato 
pensato per permettere a persone normodotati e persone 
con disabilita  di giocare nella stessa squadra. In effetti, il 
baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con 
qualsiasi tipo di disabilita  (fisica e/o mentale) che con-
senta il tiro in un canestro. Si mette in discussione la rigi-
da struttura degli sport ufficiali e questa propo-
sta, effettuata nella scuola, diventa un laborato-
rio di societa . 
Le 10 regole valorizzano il contributo di ognu-
no all’interno della squadra: infatti il successo 
comune dipende realmente da tutti. Quest’a-
dattamento, che personalizza la responsabilita  
di ogni giocatore durante la partita, permette di 
superare positivamente la tendenza spontanea 
ad un atteggiamento «assistenziale» a volte 
presente nelle proposte di attivita  fisiche per 
persone disabili.  
Il regolamento del baskin adatta:  
 il materiale (uso di piu  canestri: due nor-

mali; due laterali piu  bassi; possibilita  di 
sostituzione della palla normale con una di 
dimensione e peso diversi); 

 lo spazio (zone protette previste per garan-
tire il tiro nei canestri laterali);  

 le regole (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle 
sue competenze motorie e ha di conseguenza un av-
versario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono 
numerati da 1 a 5 e hanno regole proprie);  

 le consegne (possibile assegnazione di un tutor, gio-
catore della squadra che puo  accompagnare piu  o 
meno direttamente le azioni di un compagno disabi-
le). Anche i cosiddetti normodotati beneficiano di 
questo percorso.  

Infatti nel baskin essi imparano ad inserirsi e ad organiz-
zare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilita  
differenti. Èssi devono così  sviluppare nuove capacita  di 
comunicazione mettendo in gioco la propria creativita  e 
instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inol-
tre la condivisione degli obiettivi sportivi con persone con 
disabilita  permette loro di apprezzare le ricchezze e le 
capacita  che la diversita  porta con se , mostrando che il 
processo di integrazione e  sempre bi-direzionale e non 
puo  mai riguardare solo la persona con disabilita . 
 
Obiettivi principali 
 
- perseguire il miglioramento e lo sviluppo globale delle 
persone coinvolte sotto il profilo motorio, ludico, mentale
-cogntivo e sociale usando tutte le risorse disponibili 
- creare l’integrazione in campo per trasferire i meccani-
smi sottesi anche in altre situazioni scolastiche e di vita 
- sviluppare il concetto di squadra attraverso strategie 
cooperative e di interdipendenza positiva 
- conoscere la diversita  di ognuno 
- sviluppare autonomie e capacita  
- favorire lo sviluppo dell’autostima sentendosi protago-
nisti di un evento sportivo  
- creare una mentalita  sportiva di abitudine, costanza, 
sacrificio e fair play per raggiungere alcuni obiettivi  
- abituarsi al rispetto delle regole e dell’altro  
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Dal 30 novembre al 2 dicembre a Bologna, presso L’Istituto 
Aldini Valeriani Siriani. 
I temi:  
 Accessibilità 
 Mobilità 
 Protezione sociale e lavoro 
 Scuola 
 Vita indipendente 
 
Info e contatti: 
www.handimatica.com 
ASPHI Bologna  - Rossella Romeo  - rromeo@asphi.it;  
handimatica @asphi.it 
 


