Protocollo esecutivo prima fase attuazione progetto per l’autonomia abitativa di persone
con fragilità “Dopo di noi”.

Richiamata la delibera del comitato di distretto n. 7 del 21/09/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del programma per l’utilizzo del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”.

PREMESSO
che il Comitato di Distretto con propria deliberazione n. 2 del 4 Febbraio 2021 ha approvato il
progetto per l’implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del “Dopo di noi”.

che il progetto si rivolge a persone con disabilità già coinvolte in attività finalizzate all’autonomia,
realizzati in questi anni sul territorio.

che l’obiettivo è quello di intraprendere un percorso per assicurare una prospettiva di convivenza
per 5 persone con:
certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
con genitori anziani e/o con patologie/problematiche rilevanti;
bisogno di un supporto di tipo assistenziale e/o educativo nella gestione delle routines
quotidiane;
sufficienti o minime capacità relazionali e autonomie di base;
valutazione positiva dell’inserimento nel progetto da parte dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale dell’ambito distrettuale di riferimento.

che non si tratta di uno specifico servizio di sostegno a persone fragili ma di un’opportunità
strutturata rivolta a persone disabili con legittime aspirazioni di vita autonoma che potranno
convivere con altre persone disabili che si assumeranno oneri anche economici, per realizzare
questo progetto di vita di lungo periodo.

che la partnership del progetto è costituita da:
1. L’Unione Terre di Castelli con funzioni, tramite l'Ufficio di Piano, di committenza e
monitoraggio, inoltre, mediante il Servizio Sociale territoriale dell’individuazione, attraverso il
lavoro integrato nelle UVM, dei possibili partecipanti al progetto, di presa in carico dei

"progetti di vita" dei singoli soggetti che abitano nell'alloggio, in stretto raccordo con i servizi
sanitari, nonché di gestione, tramite l'Ufficio tecnico, del contratto di locazione dell'alloggio e
delle opere di ristrutturazione;
2. l'Ausl - distretto di Vignola- anch’essa con un ruolo di committenza, di valutazione e di presa
in carico delle funzioni sanitarie e socio - sanitarie, in stretto raccordo con i servizi sociali
dell’Unione;
3. l'ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”, azienda pubblica incaricata della realizzazione
del progetto con particolare riferimento alla gestione degli aspetti socio - educativi,
attraverso educatori professionali e/o altri operatori professionali che seguiranno attivamente
l’esperienza, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, le famiglie,
l’Associazione e la comunità territoriale;
4. l'Associazione Magicamente Liberi - APS, con funzioni di supporto ai servizi pubblici, in base
al principio di sussidiarietà orizzontale, collabora con tutti i soggetti coinvolti al fine di
realizzare il progetto con particolare riguardo al compito di accompagnare e sostenere la
quotidianità dell’abitare per tutti gli ospiti residenti e per coloro che vivono le diverse
esperienze di autonomia;
5. la famiglia proprietaria che partecipa con la messa a disposizione dell'alloggio;
6. Il Comune di Savignano sul Panaro che sostiene il progetto con la programmazione e
realizzazione di interventi e progetti di comunità finalizzati a superare le barriere fisiche e
culturali che ostacolano la vita delle persone, soprattutto di quelle più fragili.

Rilevato che l’immobile per la realizzazione del progetto di autonomia abitativa è situato a
Savignano sul Panaro, in Via Abruzzo, n. 32, individuato dall'Unione Terre di Castelli tramite bando
ad evidenza pubblica, di proprietà privata, assegnato all’Unione tramite comodato d'uso gratuito (n.
103/2018), Unione che ha sostenuto ed eseguito i lavori di ristrutturazione anche con i Fondi di cui
alla DGR 733/2017.

Preso atto che gli interventi di adeguamento dell’appartamento alle esigenze di persone con
disabilità sono ultimati così come la fornitura ed il montaggio di buona parte degli arredi e che,
quindi, l’alloggio è pronto per la sua destinazione d’uso.

Visto il numero di Protocollo del Comune di Savignano sul Panaro con il quale dopo aver ricevuto la
SCEA da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Terre di Castelli è stata data con silenzio assenso

l'abitabilità all'appartamento di Via Abruzzo 32: Prot n. 5862 del 19/05/2022.

Evidenziato che, come previsto nel documento programmatico approvato dal Comitato di Distretto,
la prima fase del progetto presso l’alloggio sarà improntato alla gradualità degli inserimenti nel
percorso di autonomia abitativa che si prevede di sviluppare ulteriormente presso l’appartamento
nel periodo 02 Novembre 2022 – 27 Aprile 2023.

Ricordato che le persone coinvolte nella progettualità in oggetto sono soggetti aventi i requisiti
previsti dalla normativa e residenti in uno dei Comuni del Distretto e che interagiranno con i soggetti
attuatori in virtù e in attuazione del presente progetto;

Che in particolare si prevede, in continuità con quanto già avviato da settembre 2021 presso il
CSRD “I Portici” gestito da ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”, la realizzazione, presso
l’appartamento, di laboratori cosiddetti di “palestra delle autonomie”, con la partecipazione attiva di
15 persone (prevedendo sostituzioni in caso di ritiro), suddivisi in 3 gruppi da cinque, concepiti
come momenti strutturati ed organizzati per consentire alle persone disabili di sperimentarsi in
abilità diverse (a titolo di esempio non esaustivo: laboratori di cucina, stiro, cura del sé, riordino
dell’alloggio) per poi sviluppare gradualmente una progettualità più ampia, aperta al territorio e ad
esperienze d’integrazione sociale, creando così le condizioni per arrivare alla fase successiva
residenziale del progetto, indirizzata a cinque beneficiari che avranno espresso attitudini e capacità
di vivere un’esperienza di autonomia abitativa duratura e sostenibile. Il percorso di residenzialità
potrà prevedere tempistiche differenziate per l’ingresso residenziale e progettualità mirate per chi
sarà successivamente individuato per il percorso di residenzialità finalizzato a selezionare i futuri
residenti, in base alle diverse necessità, ai criteri previsti nonché alle abilità acquisite e acquisibili.

Ricordato che con determina dirigenziale n. 349/2021 veniva approvata la convenzione con
l’Associazione Magicamente Liberi APS ad attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n.
2/2021 del Comitato di Distretto in merito al progetto per l’implementazione di esperienze di
residenzialità e autonomia del “Dopo di noi”, rinnovata con deliberazione n. 5/2022 (scadenza
27/04/2023) e che con successiva determina si è dettagliato il rapporto di collaborazione tra
l’Unione Terre di Castelli e l’Associazione Magicamente Liberi APS per la realizzazione del
Progetto in oggetto;

Ricordato l’Atto Gestionale della Direttrice dell’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” n. 129 del
11/05/2022 avente ad oggetto “Rinnovo accordo per la concessione in uso di automezzo ASP
all’Associazione Magicamente Liberi APS finalizzata ai trasporti e alle attività collegate al Progetto
“Dopo di noi: palestra delle autonomie”;

Preso atto che con determina dirigenziale n. 790/2021 ad attuazione di quanto previsto dalla
suddetta deliberazione di Comitato, veniva approvato il “Progetto sperimentale Dopo di noi Palestre
delle autonomie” da attuare presso la sede del CSRD I Portici di Vignola, con carattere
sperimentale e temporaneo in attesa di trasferire le attività presso l’alloggio, che regolamentava il
rapporto tra l’Unione Terre di Castelli ed ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”, unitamente a
quanto previsto nel contratto di servizio in merito al presente progetto, nonché con successiva
determina dirigenziale che ha approvato le progettualità da realizzarsi presso l’alloggio fino al
27/04/2023;

Richiamata la Disciplina sperimentale per l’utilizzo dell’alloggio per il dopo di noi, che sancisce le
modalità di utilizzo dell’immobile in questa fase di attività diurna, modalità di attivazione di
segnalazioni, e preso atto della presa visione da parte dei soggetti attuatori che lo recepiscono
nella sua totalità;

Preso atto dell’assicurazione dell’Unione Terre di Castelli “ALL RISKS" N. 1697.00.13.13582858,
compagnia BUCCHIONI STUDIO SAS”; di ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” Polizza n.
52981/65/178349183

del
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da

UNIPOL
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Magicamente

n.00044012307862 - CATTOLICA ASSICURAZIONI (CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL BORGO XX MARZO 18/D - 43121 PARMA) e n. 1001259470 CAVARRETTA ASSICURAZIONI
SRL - tutela legale fornita da UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA.

Tutto ciò premesso e precisato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo, anche se non materialmente allegati, i documenti a vario titolo richiamati:

Tra
L’Unione di Comuni Terre di Castelli – Ufficio di Piano Struttura Welfare Locale e Ufficio Tecnico
per le parti di competenza
E

L’ASP Terre i Castelli “Giorgio Gasparini” (di seguito ASP Terre di Castelli) con sede in Vignola, Via
Libertà 823
E
l’Associazione Magicamente Liberi APS, con sede in Vignola, via Caduti sul Lavoro 660.
Si conviene quanto segue:
a far tempo dal 02 Novembre 2022, nell’alloggio assegnato in comodato d’uso gratuito all’Unione di
Comuni Terre di Castelli per l’attuazione di un progetto di autonomia abitativa nell’ambito delle
finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 16 Giugno 2016, n. 112 e successive
modifiche ed integrazioni, l’Unione Terre di Castelli – Ufficio di Piano Struttura Welfare Locale, in
attuazione delle funzioni di committenza che le sono proprie, avvia le attività previste dal Progetto
per l’implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del “Dopo di noi” unitamente all'
ASP Terre di Castelli e all’Associazione Magicamente Liberi APS, ognuno per la propria
competenza, per la realizzazione della prima fase del progetto per l’autonomia abitativa di persone
con disabilità grave afferente alla disciplina del “Dopo di noi”.
La conclusione di questa prima fase è prevista entro il 27 Aprile 2023.
Si declinano quindi ruoli e attività dei tre soggetti coinvolti:
L’Unione Terre di Castelli attraverso l’Ufficio di Piano svolge il ruolo di committenza e attua azioni
di monitoraggio del progetto, per il tramite dell’Ufficio Tecnico gestisce la manutenzione ordinaria
dell’alloggio, inoltre l’UTDC in questa prima fase sostiene le spese previste dagli atti richiamati in
premessa e copre le spese per l’assicurazione dell’immobile e le spese debitamente documentate
dall’Associazione, queste ultime fino al tetto massimo definito dalla convenzione attualmente
vigente, e quelle previste dagli atti che regolano la relazione con l’ASP Terre di Castelli.
In particolare per quanto attiene alle modalità di utilizzo e segnalazioni in caso di imprevisto si
rimanda a quanto contenuto nella disciplina sperimentale succitata.
Inoltre, mediante il Servizio Sociale Territoriale collabora con ASP per l’individuazione, attraverso il
lavoro integrato nelle UVM, dei possibili partecipanti al progetto, realizza la presa in carico dei
“progetti di vita” dei beneficiari del progetto, in stretto raccordo con i servizi sanitari, realizzando
momenti di verifica e eventuale riprogettazione.
L’ASP Terre i Castelli incaricata della realizzazione del progetto con particolare riferimento alla
gestione degli aspetti socio – educativi, svolge le seguenti attività ed azioni:
1. Programmazione e gestione di attività finalizzate al mantenimento, acquisizione e sviluppo di
autonomie e capacità (personali, ambientali, relazionali, comportamentali) con particolare
riferimento alle autonomie collegate ad una ipotesi futura di vita in un appartamento;

acquisizione e sviluppo di autonomie anche in chiave di evoluzione personale finalizzata a
mantenere e favorire situazioni di domiciliarità. Il coinvolgimento degli utenti, avviene sulla
base del progetto individualizzato, e ogni situazione va valutata/verificata in itinere
dall’equipe, e in UVM specifica. Pertanto, obiettivi, tempi, durata dell’intervento sono da
collegare oltre che alle singole situazioni individuali anche allo sviluppo temporale di attività
previste dal 02 Novembre 2022 ad Aprile 2023 realizzabili in un progetto diurno.
Metodologia utilizzata: Ampliare gradualmente, nei limiti dettati dal monte ore, la
sperimentazione di autonomie (se valutate accessibili). Produrre interventi finalizzati a
consolidare lo "spirito di gruppo" e le relazioni, al fare e stare insieme, al condividere, allo
sviluppo di autonomie individuali e, successivamente, di autonomia/funzionamento del
Gruppo (compensazioni reciproche). Il tutto accompagnato da strumenti quali schede
individuali

di

sviluppo

di

autonomie

(situazione

partenza

-

autonomie

capacità

potenzialmente raggiungibili- percorso - esiti) oltre a schede autonomie del Gruppo
(funzionamento del gruppo, dinamica di compensazione reciproca).
Le attività di seguito citate in “Ambiti di attività”, vanno suddivise in compiti, fasi/sequenze, al
fine di determinare le migliori condizioni possibili di accessibilità. Si prevede, tra gli altri:
utilizzo di interventi di accompagnamento, sperimentazione diretta, introduzione di elementi
facilitatori per l’esecuzione del compito.
L’impostazione dell’intervento, dovrà consentire ad ogni partecipante la massima
espressione possibile delle potenzialità, autonomie e capacità possedute e sviluppabili. Va
da sé che, per caratteristiche personali, la gran parte degli utenti non raggiungerà la piena
autonomia nello svolgimento di tutti i compiti previsti ma, al minimo, ne assimilerà una parte,
da integrare con interventi di supporto ulteriori e nella logica di compensazione reciproca di
gruppo.
Ambiti di attività:
Sperimentazione gestione casa, a titolo di esempio:
fare la spesa, utilizzo denaro, spostarsi per strada, relazionarsi;
cucinare (utilizzo “ricettari” - Scansione fasi/sottofasi/ utilizzo di testi scritti o di fotografie
in sequenza……);
pulizie e riordino- igiene casa- cura del cortile
lavare/stirare;
igiene Cura personale;
vestirsi/svestirsi

rapporti vicinato;

Fruizione del territorio:
spostamenti per strada; (previa analisi dei pre-requisiti)
utilizzo mezzi pubblici; (previa analisi pre-requisiti)
fruizione di spazi comuni di aggregazione (bar, cinema, pizzeria) e in generale
organizzare interventi di tempo libero;

Rapporti con cittadinanza/paese:
promuovere e aderire con gradualità a iniziative di divulgazione dell’esperienza e di
sensibilizzazione;
frequentare il paese
utilizzare gli esercizi commerciali e i luoghi per il Tempo libero.

2. Formazione dei soci e dei volontari dell’Associazione Magicamente Liberi che hanno dato la
loro adesione a contribuire alla realizzazione del progetto.
3. Rapporti costanti con le famiglie dei beneficiari. L’Associazione Magicamente Liberi potrà
essere coinvolta negli incontri, qualora ciò si rendesse necessario per il buon andamento
delle attività e sempre in raccordo con l’Area Welfare Unione Terre di Castelli.
4. La realizzazione delle attività sopra descritte, in fase successiva alla formazione ai volontari
potrà prevedere un iniziale inserimento degli stessi nelle attività con gli educatori, per poi
iniziare le attività autonome, che dovranno essere concordate nella programmazione e nella
modalità e tempistica di realizzazione con la Committenza e ASP Terre di Castelli, ma
autonome nella realizzazione. Si prevede in continuità con quanto fatto fino ad oggi la
collaborazione all’organizzazione dei trasporti realizzati da Magicamente Liberi con l’utilizzo
di autovetture ASP Terre di Castelli e partenza e arrivo presso il CSRD “I Portici” ove sono
ubicati i mezzi.
Per la realizzazione delle attività l’ASP Terre di Castelli si avvarrà di operatori di adeguata
esperienza nel campo della disabilità e fragilità sociale

L’Associazione Magicamente Liberi, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
svolge le seguenti attività in accordo con l’Ufficio di Piano e in accordo e collaborazione con ASP
Terre di Castelli sulla base della programmazione e delle fasi del progetto:

1. Trasporto dei beneficiari all’appartamento di Savignano sul Panaro, sede del progetto di
autonomia abitativa e ritorno, come già sopra descritto.
2. Partecipazione alle attività di formazione e incontri di verifica che potranno essere
programmati con ASP Terre di Castelli, Area Welfare dell’Unione Terre di Castelli ed
eventualmente i familiari;
3. Realizzazione, successivamente alla formazione suddetta, di attività pratiche (da svolgersi
inizialmente nell’ambito dei moduli di attività realizzati da ASP Terre di Castelli e
successivamente in modalità autonoma, concordata e programmata con Committenza e
con ASP Terre di Castelli) con i beneficiari nell’appartamento e nell’area esterna, in quella
adibita ad orto, finalizzate all’acquisizione della capacità, da parte di ciascuno di loro, di fare
in autonomia e insieme ai compagni, le cose necessarie alla vita quotidiana: tenere in
ordine l’alloggio, cucinare, usare la lavatrice, gestire le piccole spese personali, ecc…, in
preparazione della futura vita abitativa autonoma.
4. Accompagnare i beneficiari ad eventi sportivi, culturali, ludico ricreativi promossi, fra gli altri,
dall’Amministrazione comunale e dalla comunità locale di Savignano sul Panaro e favorire
le loro relazioni con il contesto sociale locale.
5. Curare le relazioni con le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato di Savignano sul
Panaro per allargare la rete dei volontari disposti a seguire con continuità il progetto.
Le attività e gli interventi realizzati dai soggetti attuatori (ASP Terre di Castelli e Associazione
Magicamente Liberi – APS) saranno inseriti in una programmazione periodica guidata dall’ ASP
Terre di Castelli e condivisa con la Committenza, e sarà oggetto di verifiche costanti finalizzate
ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Unione Terre di Castelli
_________________________

Per l’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”
___________________________

Per l’Associazione Magicamente Liberi – APS
____________________________

