PROGETTO ESTATE 2018
Fobap Onlus propone anche nel 2018, per il quinto anno consecutivo un percorso ricreativo/educativo denominato “progetto estate”, della durata massima di tre settimane, dedicato a giovani con disabilità intellettiva e
relazionale che non frequentano servizi diurni o residenziali per disabili.
1. FINALITÀ
Le finalità principali del progetto sono:
- proporre un sostegno e un sollievo al care-giver famigliare nel periodo estivo, a conclusione dei percorsi
scolastici;
- promuovere l’incontro tra ragazzi con disabilità e ragazzi a sviluppo tipico per conoscere le diverse esperienze di vita e costruire nuove amicizie;
- promuovere l’inclusione sociale di ragazzi con disabilità nel contesto sociale e culturale migliorandone inoltre la visibilità e l’immaginario comune;
- offrire un’opportunità estiva di svago;
- far sperimentare attività divertenti ed educative, in modo autonomo e collaborativo con l’aiuto di educatori;
- far crescere le autonomie personali e sociali, all’interno di un gruppo dentro cui modulare rispetto, ascolto
e cooperazione
2. SEDI
L’attività verrà realizzata in più sedi in Brescia, una per ciascun gruppo di persone con disabilità.
Le sedi che accoglieranno ognuna un numero limitato di persone con disabilità saranno individuate in un secondo momento, privilegiando luoghi aperti alla cittadinanza, quali oratori, sedi di associazioni, circoli, ecc.
3. ORGANIZZAZIONE DELLA PROPOSTA E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO
L’attività si svolge per tre settimane dal 9 al 27 Luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.15. Si favorisce
la partecipazione della singola persona con disabilità a tutte e tre le settimane (in modo da permettere la formazione di un gruppo stabile e dare la possibilità agli operatori di proporre attività sempre più in linea con le
caratteristiche e i desideri dei partecipanti), ma non si esclude (in caso di bisogno della famiglia) la possibilità
di frequentare l’attività solo per una/due settimane
In tutte le esperienze saranno coinvolti ragazzi/ragazze diversi dai soggetti con disabilità aderenti al progetto e si svolgeranno prevalentemente in luoghi del territorio aperti alla cittadinanza.
4. SERVIZI OFFERTI
Il progetto prevede la proposta di attività educative, animative, ludiche e assistenziali, che verranno organizzate in base a due principi fondamentali:
• progettualità flessibile: le attività individuate cercheranno di rispondere alle esigenze dei partecipanti
in relazione a personali inclinazioni, desideri, stati d’animo;
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possibilità di scelta: ogni persona coinvolta potrà sperimentare la scelta in relazione a contesto, persone e attività.
A titolo di esempio, ecco alcune delle attività che verranno organizzate nel corso dell’esperienza:
- attività grafiche ed espressive
- laboratorio di cucina
- escursioni e gite
- attività sportive
- attività ludiche di gruppo
- laboratorio domestico
- attività proposte dal grest del territorio
- attività musicale.
Sono compresi, nei servizi offerti, il pranzo e la merenda.
Sono invece da escludersi: il trasporto da casa al servizio e viceversa, interventi di tipo sanitario, quali, ad
esempio, la somministrazione di farmaci. Su questo punto è necessario che la famiglia si accordi con il coordinatore del progetto per ricercare eventuali soluzioni individuali.
•

L’attività estiva prevede la presenza delle seguenti figure professionali:
- un coordinatore del progetto, che svolge la seguente attività: contatto con i servizi sociali e le famiglie,
organizzazione e gestione incontro iniziale con le famiglie, programmazione delle attività, confronto con
i volontari, valutazione e report finale
- educatori/operatori/assistenti con esperienza di lavoro nel campo della disabilità e con un rapporto
operatori/utenti in media di 1 a 2.
- volontari (in particolare, saranno coinvolti ragazzi delle scuole medie superiori, con il duplice ruolo di
supporto agli operatori e di pari dei giovani con disabilità).
5. PROGETTO PERSONALIZZATO: COLLABORAZIONE CON IL CARE-GIVER FAMIGLIARE
Le famiglie verranno coinvolte e valorizzate attraverso diverse tipologie di azioni:
- incontro generale con tutti i famigliari, con l’obiettivo di presentare l’attività estiva, i servizi offerti dalla
Fondazione (mediante anche la consegna di brochure informative sui servizi gestiti da Fobap Onlus e la
possibilità di visite guidate), i principi culturali e valoriali inerenti alla disabilità che guidano e orientano il progetto
- disponibilità a colloqui individualizzati, al fine di comprendere punti di forza, criticità del soggetto, nonché i sostegni e gli interventi individualizzati di cui necessita durante l’esperienza;
- confronto in merito all’andamento dell’esperienza, che permetta di evidenziare ulteriori bisogni dei minori al fine di ridefinire l'intervento progettuale.
È prevista alla conclusione dell'esperienza una verifica finale attraverso la somministrazione di un questionario
dove poter esprimere il proprio parere in merito all’iniziativa.
6. DESTINATARI
Il progetto si rivolge di norma a persone disabili di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
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Si valuterà la possibilità, in base al numero di richieste pervenute, alle caratteristiche dei gruppi e al quadro generale della persona, di estendere tali attività anche ai maggiorenni entro i 21 anni.
Le iscrizioni si ricevono direttamente dalla famiglia, che compilerà un apposito modulo d’iscrizione.
Il coordinatore del progetto, ricevute le domande d’inserimento, contatterà i servizi sociali di riferimento per
comprendere e approfondire il quadro clinico della persona, il livello di fragilità e il bisogno di sollievo della
famiglia.
Nel caso in cui il numero d’iscritti sia superiore al numero di posti disponibili, sarà effettuata una selezione in base ai seguenti criteri: presenza di un’unica persona che si prende cura del disabile (un solo genitore o
fratello o parente), presenza di altre persone con disabilità o di minori da accudire all’interno del nucleo famigliare, presenza di due genitori lavoratori, condizioni precarie di salute di coloro che accudiscono la persona,
compatibilità della domanda con le caratteristiche del gruppo e della proposta (la presenza di problematiche
sanitarie importanti può essere, a esempio, motivo di esclusione dal progetto, considerata la brevità della proposta estiva).
7. ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per informazioni sul progetto si può contattare la coordinatrice del progetto Roberta Ratti dalle ore 13 alle ore
16 al n. di cellulare 370 318 6310.
L'iscrizione deve pervenire alla Segreteria di Fobap (via Michelangelo n.105, Brescia, mail: segreteria@fobap.it;
fax 030. 2312717) entro il 15 giugno compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.fobap.it.
L’accettazione della domanda verrà comunicata entro il 25 giugno.
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