Anagrafica
Soggetto promotore: Cooperativa Sociale Lanza del Vasto
Titolo progetto: Il cuore oltre l'ostacolo
Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza
Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova
Contributo deliberato: 21.920 €
Costo effettivo del progetto: 37.248 €

Progetto:
Breve descrizione dell’iniziativa:
Il progetto è nato nell’ambito dei servizi rivolti a disabili (con particolare riferimento ai soggetti affetti
da sindromi dello spettro autistico) ed a studenti portatori di Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA).
Al fine di promuovere, sviluppare e sostenere in modo adeguato le competenze necessarie, il progetto
si è avvalso dei seguenti strumenti metodologici:
-

Progettazione individualizzata, al fine di offrire a ciascuno ciò che gli sia effettivamente
necessario per il miglioramento delle proprie abilità, lo sviluppo delle competenze e
l'incremento dell’autostima;

-

Centralità dell’esperienza: i ragazzi potranno apprendere attraverso azioni ed esperienze
effettuate insieme agli adulti, sulla base del principio del “fare con”;

-

Orientamento all’empowerment, ovvero allo sviluppo delle competenze ed al supporto alla
motivazione ed al desiderio del ragazzo, come effettiva opportunità per il miglioramento della
qualità della vita;

-

Sostegno a tutta la costellazione di riferimento del ragazzo, con particolare riferimento alle
famiglie ed agli insegnanti.

Il cuore oltre l'ostacolo in numeri:
-

Il target del progetto sono stati ragazzi nella fascia d’età 14 – 18 anni, frequentanti le scuole
secondarie superiori genovesi con problematiche legate all'autismo ed ai DSA;

-

Sono pervenute complessivamente 21 schede di partecipazione: 4 ragazzi sono stati esclusi
per aver superato i limiti di età (a loro sono state proposte altre iniziative ed opportunità
nell’ambito delle attività ordinarie gestire dai partner), mentre tutti gli altri sono stati
ammessi al progetto;

-

Laboratori
Sono stati attivati 6 laboratori:
1. laboratorio teatrale
Sono stati organizzati 32 incontri da due ore ciascuno ai quali hanno partecipato 4
ragazzi. Le lezioni sono state suddivise in tre fasi di 10/11 incontri ciascuna;
2. laboratorio artistico
Sono stati organizzati 32 incontri da due ore ciascuno, ai quali hanno partecipato 5
ragazzi;
I partecipanti hanno prodotto 5 taccuini, 4 ventagli con relative custodie, 6 fazzoletti
con relative custodie, 5 tovagliette plastificate, 6 timbri, 2 lavori collettivi;
3. laboratorio “andiamo in ufficio!”
Sono stati organizzati 30 incontri da una o due ore ciascuno ai quali hanno
partecipato 3 ragazzi;
4. laboratorio di informatica
Sono stati organizzati 27 incontri da due ore ciascuno, ai quali hanno partecipato 2
ragazzi;
5. corso di bigiotteria
Sono stati organizzati 32 incontri da due ore ciascuno, ai quali hanno partecipato 4
ragazzi;
6. corso di cucina
Sono stati organizzati 27 incontri da due ore ciascuno, ai quali hanno partecipato 4
ragazzi.

-

Percorsi di inclusione socio lavorativa
Sono stati attivati 6 percorsi di inclusione socio lavorativa della durata di 2 mesi ciascuno;

-

Attività in favore delle famiglie
Le relazioni con le famiglie sono state gestite attraverso 3 momenti strutturati: colloquio
iniziale, colloqui intermedi e colloquio conclusivo;

-

Attività di formazione in favore degli insegnanti
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è stato realizzato un
corso rivolto agli insegnanti strutturato in 5 giornate, a cui hanno partecipato 12 fruitori;

-

Diffusione dei risultati
Al fine di promuovere la diffusione dei risultati raggiunti, l’equipe progettuale ha
organizzato un evento che si è svolto a Villa Ronco in data 29 giugno 2019.
L’evento è stato pubblicizzato attraverso i canali di informazione della stampa e dei giornali
on line; hanno partecipato circa 70 persone.

Partenariato:
Il progetto è scaturito dalla collaborazione già avviata con Philos - Accademia Pedagogica e con il
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria.

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati
raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati.
Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente
indicativi.

