
 

 

 

 

HERE COMES THE SUN 

Un progetto per contrastare la solitudine e l'isolamento delle persone con disabilità intellettive 

e dei loro famigliari-caregivers durante i mesi estivi 2022 

 

HANDICAP…su la testa! è un'Associazione di Volontariato a favore di disabili intellettivi e senza scopo di 
lucro che opera a Milano dal 1989. Il fine ultimo con cui opera è quello di fornire risposte concrete per 
una migliore integrazione di giovani portatori di disabilità intellettiva e delle loro famiglie nella realtà 
sociale quotidiana, in particolare con la popolazione giovanile di Milano. 
L'associazione offre spazi di crescita e di relazione nella consapevolezza che la formazione di una 
persona adulta, soddisfatta e felice, passa attraverso l'incontro e la costruzione di rapporti umani. 
Le attività svolte dall'associazione sono possibili grazie all'aiuto di oltre 150 giovani volontari (dai 18 ai 
30 anni) che costituiscono il vero pilastro di HANDICAP…su la testa!  
Dal 1989 ad oggi sono state più di 100 ogni anno le famiglie che hanno usufruito dei servizi offerti. 
 
Dal 1989, anno di inizio delle attività dell'associazione, i centri e i servizi offerti hanno mantenuto 
immutate le loro caratteristiche, continuando a riscuotere l'approvazione delle famiglie e dei numerosi 
volontari, ma soprattutto di tutti gli utenti.  
 
Interamente gestita da giovani, e concepita per i giovani, l'associazione si pone come punto d'incontro 
tra giovani con disabilità intellettiva e volontari, offrendo spazi per creare rapporti di amicizia sinceri e 
paritari,  in uno scambio continuo di stimoli ed esperienze, con l'obiettivo di: 

-far trascorrere ai ragazzi con disabilità intellettiva il tempo libero in un clima festoso, svolgendo attività 
ricreative che permettano loro d'inserirsi in un gruppo di amici dove non si evidenzino i ruoli di 
assistente e assistito;  

-porgere un aiuto alle famiglie, permettendo loro di avere qualche ora libera per i propri impegni;  

-evitare che i ragazzi con disabilità intellettiva trascorrano parte delle loro giornate nell'ozio e nella 
solitudine, frutto dell'emarginazione sociale.  

-offrire agli utenti spazi di crescita libera, in un contesto esterno alla famiglia e alle altre realtà 
terapeutiche o educative: spazi fondamentali per la formazione di ogni persona adulta, ma che 
rimangono per lo più preclusi alle persone affette da disabilità intellettiva; 
 
- offrire ai giovani volontari spazi di crescita, aggregazione e amicizia, aumentando la sensibilità nei 
confronti della relazione con persone diverse da loro. 
 

 

 

 
Descrizione del progetto 



 

 
Il progetto consiste nell'organizzazione di attività estive ricreative e esperienziali (laboratori, attività 
ludiche, artistiche ed espressive, gite fuori porta e esperienze di vita in condivisione), dirette a 50 
persone giovani con disablità intellettive (autismo, sindrome di Down, difficoltà intellettive o della sfera 
relazionale e comunicativa). 
Le attività avranno la particolarità di essere integrate (frequentate da 20 volontari dai 18 ai 25 anni e 
condotte da 2 animatori, 3 educatori e 2 formatori artistici-laboratoriali) e socialmente stimolanti  
(finalizzate a fornire supporto alla relazione, alla costruzione di uno spirito di gruppo, alla 
collaborazione e alla partecipazione degli utenti, con un focus particolare sulle autonomie). 
Il progetto poggia le sue basi su un'esperienza pilota condotta da Handicap su la testa nell'estate 2021, 
quando per la prima volta è stata realizzata un'attività analoga, per quattro settimane, presso la Fabbrica 
del Vapore a Milano, con un impatto positivo su beneficiari e famiglie. Nel 2022 l'iniziativa verrà 
riproposta, e sarà integrata ed arricchita con due periodi di soggiorno fuori città  (un “weekend lungo di 
autonomia” con un piccolo gruppo presso una località montana  e 1 soggiorno estivo al mare di una 
settimana con un gruppo più allargato in Romagna), a conclusione della settimana di Centro Estivo che 
si svolgerà a Milano. 
Il progetto avrà inoltre come culmine un evento territoriale finale presso nel quartiere dove vi è la sede 
di Handicap su la testa a Milano (quartiere Giambellino-Lorenteggio), previsto a settembre 2022, che 
sarà utile per fornire occasioni di ritrovo per famigliari e utenti e presentare le attività ed i servizi 
dell'annualità successiva, forti delle esperienze svolte nei mesi precedenti. 
 
Analisi dei bisogni e del contesto  
Il progetto si svolgerà nel periodo estivo, durante il quale, abitualmente, a causa delle ferie, si verifica 
un'interruzione di tutti i servizi dedicati alle persone con disabilità a Milano (Centri Diurni, Servizi per la 
formazione, progetti di autonomia, corsi, laboratori e attività ricreative frequentati durante l'anno), 
causando un sovraccarico gestionale per le famiglie e i caregivers e mettendo a rischio le autonomie e le 
competenze sociali acquisite dalle persone con disabilità intellettive durante i mesi precedenti, a causa 
della mancanza di continuità. 
La pandemia di Covid 19 inoltre ha causato, a partire dal 2020, l'interruzione dei tradizionali Servizi 
Vacanze Estive svolti dagli enti del Terzo Settore e coordinati dal Comune di Milano (che non sono stati 
ancora riattivati a causa dei numeri elevati dei gruppi e dei rischi sanitari tuttora presenti legati ai 
contagi), aggravando così il rischio di isolamento, pedita di autonomie e marginalità dei beneficiari, e 
acuendo il bisogno delle famiglie-caregivers di un supporto concreto nella gestione famigliare durante 
l'estate.   
Il progetto desidera dunque fornire risposte concrete ai bisogni di socialità e autonomia per le persone 
con disabilità intellettive e desidera fornire sollievo alle famiglie-caregivers nel periodo estivo 2022, 
potendo dare al contempo una continuità ai percorsi ricreativi, educativi e di autonomia portati avanti 
durante l'anno dai beneficiari, i cui risultati potranno così essere mantenuti e consolidati. 
 
Il contesti territoriali sarano di tre tipi: 

 il contesto milanese (cittadino), nel quale si svolgerà l'evento finale, è quello di un quartiere 
periferico (Giambellino-Lorenteggio), nel quale l'ente proponente è radicato da più di 30 anni e 
nel quale ha svolto e svolge un importante ruolo di presidio sociale. Il contesto è tuttavia tuttora 
caratterizzato da fenomeni di abbandono e di incuria, presenza di micro criminalità e senzatetto. 
L'evento finale del progetto che si svolgerà nel quartiere di riferimento apporterà un beneficio di 
socialità e animazione non solo al progetto e ai suoi partecipanti, ma anche al contesto 
territoriale. 

 Il contesto cittadino (Fabbrica del Vapore) nel quale si svolgerà l'attività di centro estivo “Ri-
Estate con noi” è un contesto ricco di iniziative, che vede una presenza di sostegno istituzionale 
(Comune di Milano, attraverso la disponibilità gratuita della Fabbrica del Vapore) e che ha 
dimostrato e dimostra un alto interesse nell'integrare le proprie proposte culturali con il tema 
dela disabilità. L'esperienza svolta nel 2021 ha portato allo sviluppo e alla creazione di una rete 
tra gli enti presenti alla Fabbrica del Vapore nello stesso periodo del progetto, e a opportunità 
interessanti di scambio e integrazione. Sia per i beneficiari di progetto che per le altre 
associazioni o per  l'utenza delle iniziative culturali ospitate presso la Fabbrica del Vapore la 



 

compresenza presso lo stesso spazio è un'esperienza nuova e arricchente, che può permettere 
lo sviluppo di uno sguardo nuovo reciproco tra persone provenienti da realtà diverse. 

 I contesti fuori città dove si svolgeranno le attività di soggiorni estivi A.3.-“Alla scoperta della 
montagna e delle autonomie”  e A.4.-“Tutti al mare!” (1 località montana  e 1 località marittima) 
sono contesti entrambi turistici ma profondamente differenti. Il primo contesto è un ambiente 
che necessita e che può beneficiare del rilancio di un tipo di turismo innovativo, accessibile e 
sociale, ed è un contesto che apporterà un valore per i beneficiari, portandoli alla scoperta del 
territorio montano (Val D'Aosta), con attività piacevoli a contatto con la natura (passeggiate, gite, 
visite a borghi storici), in piccolo gruppo e per un periodo limitato di tempo, e socialmente 
stimolanti (grazie alle convivenza, autogestione delle case, percorsi di autonomia). Il secondo 
contesto (Romagna) è invece caratterizzato da un turismo frequentemente vissuto da persone 
con disabilità, ed è un contesto particolarmente adatto (per infrastrutture, accessibilità, 
sicurezza, offerta culturale e sociale) all'utenza di progetto, soprattutto per un periodo più lungo 
e per un gruppo più numeroso. La scelta di questo territorio per l'attività di soggiorno estivo è 
stata motivata proprio dalla sua particolare vocazione turistica nei confronti delle persone con 
disabilità, ed è dunque un contesto coerente con le esigenze di progetto e dei beneficiari. 
Entrambi i contesti sono di alto interesse in quanto potenzialmente ambienti di 
sperimentazione di percorsi di autonomia e turismo accessibile estivo. 

 
 
Obiettivi  
 
Obiettivi generali: 

1. Favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità intellettive nella realtà sociale 
quotidiana, sia cittadina che non; 

2. Proporre modelli di servizio a beneficio dell'utenza che rispondano alle esigenze specifiche di 
supporto dei famigliari-caregivers; 

3. Valorizzare il turismo e la scoperta del territorio come motore di integrazione, crescita e 
autonomia per le persone con disabilità intellettive; 

4. Favorire lo scambio e l'incontro tra persone normodotate, territori e enti di diverso tipo e le 
realtà che operano nel settore della disabilità. 

 
Obiettivo specifico: garantire alle persone con disabilità opportunità sociali, di autonomia e socialità 
durante il periodo estivo e fornire un sollievo ai famigliari-caregivers. 
 
Gli obiettivi generali e specifico sono relativi a tutte le attività di progetto e a tutti i risultati attesi 
(illustrati nel punto successivo). L'obiettivo generale numero 3 è relativo prevalenemente alle attività A.3 
e A.4 (“Alla scoperta della montagna e delle autonomie” e “Tutti al mare!”). 
 
 
 
Strategie e Azioni  
La strategia generale del progetto si basa sulla conoscenza e sull'esperienza settoriale e territoriale di 
Handicap su la testa, e prevede la presa in carico dei beneficiari sin dall'inizio del progetto (fase di 
selezione) e in ognuna delle attività previste, secondo un piano educativo e un percorso personalizzato, 
che sarà discusso e concordato con le singole famiglie-caregivers. Per ogni utente verrà redatta una 
scheda personalizzata che servirà da base line per il monitoraggo e la valutazione dell'impatto delle 
attività: la scheda conterrà una descrizione del beneficiario, le esigenze individuali e famigliari, gli 
obiettivi educativi se presenti, le criticità e i desideri, oltre a dati importanti come dati sanitari, esigenze 
specifiche gestionali (farmaci, necessità di assistenza). La strategia è dunque basata sul riconoscimento 
e la valorizzazione dei bisogni individuali all'interno del gruppo, in coerenza con l'approccio generale di 
Handicap..su la testa nei propri servizi svolti durante l'anno. 
La strategia si basa, similmente, sulla partecipazione attiva di 20 giovani volontari dai 18 ai 25 anni in 
tutte le attività, che forniscono un importante contributo di animazione, spontaneità e partecipazione 
giovanile. 



 

 
Azioni: 
 
A1 Coordinamento, selezione beneficiari, monitoraggio e valutazione. 
La prima attività prevista, trasversale all'intero progetto, consiste nell'organizzazione generale, 
coordinamento e programmazione. 
Soggetti coinvolti: 1 coordinatore (capo progetto) part time, che sarà impegnato per 25 ore a settimana 
per un totale di 3 mesi (10 settimane- 250 ore), 1 progettista per l'elaborazione degli strumenti di 
monitoraggio e valutazione e per la realizzazione della valutazione finale, elaborazione rapporti finali per 
un totale di 30 ore totali, 1 amministratrice per la gestione economico finanziaria del progetto e 
rendicontazione finale, per un totale di 30 ore totali. Vi sarà inoltre un apporto di un esperto esterno per 
1 incontro intermedio di monitoraggio equipe e 1 incontro finale di valutazione con tutta l'equipe, per 
un totale di 8 ore. 
 
Il coordinatore si occuperà della programmazione generale, pianificazione dei calendari, del 
coordinamento logistico e del personale coinvolto, della fase di selezione dei beneficiari, colloqui con le 
famiglie e realizzazione della scheda-utente personale per ogni beneficiario. Similmente, il coordinatore 
sarà responsabile del monitoraggio dei percorsi e delle attività, sempre utilizzando la scheda-utente, 
accompagnata da visite sul campo e osservazioni-colloqui diretti con i beneficiari. Alla fine del progetto, 
il coordinatore organizzerà 1 riunione di restituzione con lo staff e una serie di interviste-valutazioni 
con i beneficiari, basandosi sulle schede-utente iniziali ed integrandole con i risultati raggiunti per ogni 
singolo beneficiario, e accompagnandolo con un'intervista con un campione di famiglie. Il coordinatore 
sarà inoltre referente per le riunioni di coordinamento equipe (educatori e animatori) che si 
svolgeranno ogni giorno durante la settimana di centro estivo e prima e dopo le attività di soggiorno 
estivo. 
La progettista elaborerà un piano di monitoraggio a inizio progetto e un rapporto di valutazione finale 
che conterrà anche i materiali fotografici dell'iniziativa e tutte le schede- utenti aggiornate e corredate 
delle valutazioni di impatto. 
Tempi attività: il coordinamento sarà trasversale a tutto il progetto, così come il monitoraggio: la 
valutazione verrà realizzata nel mese di settembre 2022. 
Soggetti beneficiari: 50 persone con disabilità intellettiva e 100 famigliari-caregivers. 
Risorse necessarie: sede associativa (utenze, computer, stampante, internet); 
Risultati attesi: 50 schede- utente compilate e aggiornate, 1 piano di monitoraggio, 1 rapporto di 
valutazione finale. 
 
A2 “Ri-Estate con noi” 
Nella settimana dall'1 all'8 luglio 2022 verrà realizzata l'attività di centro estivo a Milano, presso la 
Fabbrica del Vapore e per questo denominata “Ri-Estate con noi”. Il nome dell'attività desidera 
comunicare la finalità sociale e relazione dell'iniziativa. L'attività si svolgerà ogni giorno dal lunedì al 
venerdi, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, per un totale di 25 persone con disabilità intellettive dai 16 ai 40 
anni. 
Soggetti coinvolti: 2 animatori, 3 educatori, 2 formatori artistici-laboratori, 8 volontari dai 18 ai 25 anni. 
La giornata tipo si svolgerà nel seguente modo: 
14.40-15: accoglienza 
15.15-16.15: suddivisione del gruppo in 3 sottogruppi, dei quali 2 parteciperanno a 2 laboratori 
(giardinaggio-ortoterapia e laboratorio artistico) e 1 gruppo a attività di libera espessione-gioco 
condotti dagli animatori e dagli educatori. A turno, animatori e educatori parteciperanno ai 3 
sottogruppi per supervisione e supporto alla gestione. 
16.30-17: merenda (fornita dall'ente proponente); 
17.15-18.15: cambio dei gruppi e turnazione su altra attività, per fornire occasioni di attività 
diversificate e dare l'opportunità a tutti i beneficiari di partecipare alle diverse iniziative proposte. 
18.15-18.30: saluti e uscita. 
Risorse necessarie: materiali ludici e artistici (cancelleria, colori, tessuti, giochi, materiali giardinaggio), 
cibo e bevande, DPI e gel disinfettanti, materiali stampati con nome progetto e logo Fondazione 
Comunità Milano (magliette o zainetto). 



 

Tempi di realizzazione: dall'1 all'8 luglio 2022. 
Soggetti beneficiari: 25 persone con disabilità intellettiva e 50 famigliari-caregivers; 
Risultati attesi: 1 laboratorio di giardinaggio-ortoterapia realizzato, 1 laboratorio artistico-creativo 
realizzato, 25 persone con disabilità beneficiano di occasioni di socialità, autonomia e integrazione 
durante la settimana di centro estivo, 10 giovani volontari partecipano attivamente all'attività, 
opportunità di sollievo per 50 famigliari-caregivers. 
 
A3 Alla scoperta della montagna e dell'autonomia 
Dopo la fine de “Ri-Estate con noi” (centro estivo) verrà realizzato un weekend lungo, nel mese di luglio 
(seconda metà del mese), diretto a 7 persone con disabilità intellettive che vedrà la partecipazione di 3 
educatori. Il gruppo si recherà presso una località montana in Val d'Aosta dove verrà affittata una casa in 
auto gestione, per permettere agli utenti di realizzare un'esperienza di convivenza e auto gestione in 
autonomia, con l'accompagnamento degli educatori. Durante i 4 giorni di permanenza verranno 
organizzate passeggiate in montagna, gite nel bosco, visite a borghi e villaggi, avvicinamento alla natura 
e alla flora e fauna del territorio. Il gruppo gestirà in autonomia la vita quotidiana: spesa, cucina, pulizie 
e gestione spazi e tempi personali e collettivi. L'attività si presenta come un follow un'integrazione del 
servizio di resdienzialità di Handicap su la testa a Milano durante l'anno, finalizzato al sostegno alle 
autonomie abitative. L'attività sarà occasione di contatto con la natura, sperimentazione di nuovi 
contesti e conoscenza del territorio. 
Soggetti coinvolti: 3 educatori, 1 coordinatore. 
Risorse necessarie: struttura in autogestione in affitto, cibo e bevande, assicurazione, trasporto con 
mezzi propri (pullmino dell'associazione), DPI e gel disinfettanti, materiali stampati con nome progetto 
e logo Fondazione Comunità Milano (magliette o zainetto). 
Tempi di realizzazione: 4 giorni nella seconda metà di luglio 2022. 
Soggetti beneficiari: 7 persone con disabilità intellettiva e 14 famigliari-caregivers; 
Risultati attesi: autonomie della quotidianità rafforzate nel 90% degli utenti, maggiori capacità di 
collaborazione e partecipazione alla vita condivisa nel 90% degli utenti, maggior conoscenza e 
costituzione di un legame con un nuovo territorio, maggior benessere dovuto al contatto con la natura, 
sollievo per 10 famigliari-caregivers. 
 
A4  Tutti al mare! 
 Dal 25 luglio al 1 agosto sarà organizzata l'attività “Tutti al mare!”: una settimana di soggiorno estivo 
presso la località balneare di Pinarella di Cervia (Romagna), a beneficio di 20 persone con disabilità 
intellettive. Il soggiorno estivo prevederà: trasporto A/R in bus, soggiorno in hotel pensione completa, 
organizzazione di giornate al mare, gite presso parchi naturali o prachi divertimento, partecipazione a 
eventi sul territorio (sagre o feste musicali), giornate in piscina. Durante l'attività verrà dato spazio alle 
autonomie (ogni utente sarà affiancato da volontari e animatori ma avrà modo di esercitare la propria 
autonomia), alla socialità e al movimento-cura di sè, attraverso la convivenza con i volontari, la pratica di 
attività di movimento come nuoto o ginnastica mattutina- passeggio e la coesione del gruppo in 
esperienze ricreative condivise. 
Soggetti coinvolti: 2 animatori, 10 volontari. 1 coordinatore. 
Risorse necessarie: hotel pensione completa,  affitto bus A/R da Milano a Pinarella di Cervia, ingressi a 
parchi tematici/piscine, assicurazioni, materiali stampati con nome progetto e logo Fondazione 
Comunità Milano (magliette o zainetto). 
Tempi di realizzazione: 7 giorni dal 25 luglio al 1 agosto 2022. 
Soggetti beneficiari: 20 persone con disabilità intellettiva e 40 famigliari-caregivers; 
Risultati attesi: autonomie della quotidianità rafforzate in almeno l'80% degli utenti, maggiori capacità di 
collaborazione e partecipazione alla vita condivisa in almeno l'80% degli utenti, maggior benessere 
fisico dovuto al movimento e benessere psicologico dovuto alla socialità e al divertimento, sollievo per 
40 famigliari-caregivers. 
 
A5 Evento finale in quartiere 
Nel mese di settembre 2022 verrà organizzato un evento finale di progetto, che consisterà in un 
pomeriggio-serata di ritrovo con tutte le famiglie e gli utenti di Handicap su la testa che hanno 
partecipato al progetto (50 utenti e 50 famigliari-caregiver), per salutarsi dopo le vacanze estive e 



 

presentare le attività e i servizi offerti per l'annualità seguente. 
L'evento prevederà un apertivo, un'esibizione musicale da parte del coro integrato di Handicap su la 
testa (attività che si svolge durante l'anno) e attività di animazione (musica, balli) della piazza di Largo 
Balestra dove si trova la sede dell'ente proponente oppure di un campo sportivo in quartiere. La piazza 
di Largo Balestra è oggetto di degrado, incuria e abbandono e l'evento sarà l'occasone di farla rivivere, 
animarla e renderla di nuovo un luogo di socialità, nella quale le persone con disabilità e le loro famiglie 
possano incontrare il territorio. Sulla piazza si trovano le sedi di alcuni enti con i quali Handicap su la 
testa è in rete da tempo: CGIL Giambellino, ACTL, ConservaMi e Fate Largo. Gli enti della rete territoriale 
saranno invitati a partecipare. La realizzazione dell'evento nella piazza sarà vincolato alla concessione 
dei permessi da parte del Comune di Milano: se non fosse possibile, l'evento di svolgerà con identiche 
modalità presso un campo sportivo privato situato nel quartiere. 
Soggetti coinvolti: 2 animatori, 3 educatori, 1 coordinatore, 20 volontari. 
Risorse necessarie: Roll up stampato di Handicap su la testa e logo Fondazione Comunità Milano, cibo e 
bevande, DPI e gel disinfettanti. 
Tempi di realizzazione: 4 giorni di preparazione e 1 giorno di realizzazione a settembre 2022. 
Soggetti beneficiari: 50 persone con disabilità intellettiva e 50 famigliari-caregivers; 
Risultati attesi: comunità di Handicap su la testa compatta e unita, legame con il quartiere consolidato, 
luoghi del Municipio 6 animati e vivacizzati, utenza informata delle attività proposte per l'annualità 
seguente, visibilità del progetto garantita. 
 
 
Risultati attesi  
 
Per Attività A1: 50 schede- utente compilate e aggiornate, 1 piano di monitoraggio, 1 rapporto di 
valutazione finale. Nel medio periodo questa attività avrà un risultato in termini di miglioramento delle 
pratiche organizzative e di sistematizzazione dei processi interni di monitoraggio e valutazione degli 
interventi. 
Indicatori: numero schede realizzate e aggiornate, piano monitoraggio, rapporto finale di valutazione  
progetto, numero incontri di coordinamento equipe progetto. 
 
Per Attività A2: 1 laboratorio di giardinaggio-ortoterapia realizzato, 1 laboratorio artistico-creativo 
realizzato, 25 persone con disabilità beneficiano di occasioni di socialità, autonomia e integrazione 
durante la settimana di centro estivo, 8 giovani volontari partecipano attivamente all'attività, sollievo per 
50 famigliari-caregivers. Nel medio-lungo periodo questo risultato si tradurrà nel consolidamento dei 
rapporti con la Fabbrica del Vapore e gli enti che la popolano e una maggior capacità di identificare 
servizi in linea con le esigenze dell'utenza. Indicatori: numero laboratori realizzati, materiale 
fotografico, numero volontari, interviste a campione di famiglie-caregivers, esito delle schede-utente 
aggiornate a fine progetto, rapporto finale di progetto. 
 
Per Attività A3: autonomie della quotidianità rafforzate nel 90% degli utenti, maggiori capacità di 
collaborazione e partecipazione alla vita condivisa nel 90% degli utenti, maggior conoscenza e 
costituzione di un legame con un nuovo territorio, maggior benessere dovuto al contatto con la natura, 
sollievo per 10 famigliari-caregivers. Nel medio-lungo periodo il risultato potrà tradursi in una maggior 
partecipazione a attività di autonomia abitativa degli utenti, lo sviluppo di un legame con il territorio 
montano e la natura e la realizzazione di ulteriori iniziative similari in futuro presso le stesse località o lo 
sviluppo di proposte di turismo accessibile in zona. 
Indicatori: esito delle schede-utente aggiornate a fine progetto, osservazioni partecipate, numero enti 
territoriali contattati e visitati, interviste a campione a famiglie-caregivers, rapporto finale di progetto. 
 
Per Attività A4:  autonomie della quotidianità rafforzate in almeno l'80% degli utenti, maggiori capacità 
di collaborazione e partecipazione alla vita condivisa in almeno l'80% degli utenti, maggior benessere 
fisico dovuto al movimento e benessere psicologico dovuto alla socialità e al divertimento, sollievo per 
40 famigliari-caregivers. Nel medio-lungo periodo il risultato potrà tradursi in una maggior 
partecipazione a attività di autonomia abitativa degli utenti e la ripresa di un Servizio Vacanze estivo con 
gruppi più allargati o per periodi più lunghi. 



 

Indicatori: esito delle schede-utente aggiornate a fine progetto, osservazioni partecipate, interviste a 
campione a famiglie-caregivers, rapporto finale di progetto. 
 
 
Per Attività A5: comunità di Handicap su la testa compatta e unita, legame con il quartiere consolidato, 
piazza di Largo Balestra o campo sportivo animato e vivacizzato, utenza informata delle attività proposte 
per l'annualità seguente, visibilità del progetto garantita. Nel medio-lungo periodo i risultati saranno un 
consolidamento e ampliamento dei servizi di Handicap su la testa di fronte e nuove richieste di adesione, 
maggior legame con il quartiere e una maggio conoscenza e sensibilità della popolazione residente nei 
confronti della disabilità, una miglior gestione del quartiere come bene comune e lo sviluppo di 
collaborazioni ulteriori con la rete del territorio. 
Indicatori: numero partecipanti all'iniziativa, numero iscritti alle attività per anno successivo, numero 
enti del territorio che rilanciano o partecipano all'evento, osservazioni partecipate e interviste a 
campione a famiglie-caregivers. 
 
 
 
Durata del progetto: dal 1 luglio al 1 ottobre 
 
 
DATI AGGIUNTIVI 
 
Piano di comunicazione 
 
La comunicazione del progetto sarà garantita dal sistema di comunicazione interno all'utenza di 
Handicap su la testa: 1 newsletter mail mensile diretta a 100 utenti e 50 volontari, pagina Facebook e 
Instagram nelle quali sarà pubblicizzato il progetto, suddiviso per singola attività. 
Il logo della Fondazione  sarà inoltre inserito nella pagina “amici e sostenitori” del sito web 
(www.handicapsulatesta.org). 
Come azione di visibilità e comunicazione saranno prodotti dei materiali specifici: 1 roll up 
dell'associazione, che riporterà il logo della Fondazione (se ritenuto opportuno dalla Fondazione) e il 
titolo del progetto, e 50 unità di materiali stampati con nome progetto e, se ritenuto opportuno dalla 
fondazione stessa, logo Fondazione (magliette o zainetto), che saranno distribuiti ai beneficiari e allo 
staff e indossati durante tutte le attività di progetto. 
A fine progetto sarà elaborato un report finale, contenente le fotografie delle attività e gli esiti, in forma 
anonima ed aggregata, delle schede di valutazione degli utenti, dalle quali sarà possibile evincere 
l'impatto del progetto. Il report sarà consegnato alla Fondazione e messo a disposizione delle famiglie e 
degli utenti, e porterà il logo della Fondazione e il titolo del progetto. 
 
 
 
Piano di monitoraggio  
Il monitoraggio del progetto sarà affidato al coordinatore, in collaborazione con la progettista, e 
consisterà nell'analisi dei dati iniziali sui beneficiari attraverso le schede raccolte, la partecipazione alle 
riunoni di staff di progetto che avverranno ogni giorno per la prima settimana e ogni 2 settimane nei 
periodi successivi, e infine consisterà nell'aggiornamento delle schede personali, finalizzate a realizzare 
una valutazione finale. 
Saranno inoltre effettuate osservazioni partecipate in attività, colloqui e interviste con alcune famiglie e 
utenti durante le attività. 
E' previsto il supporto di un esperto in monitoraggio e valutazione che, per la durata di 8 ore totali, 
supervisionerà il processo, gli strumenti che saranno elaborati (schede utenti, piano di monitoraggio, 
incontri) e l'elaborazione finale dei dati. 
L'attività di monitoraggio è frutto di un percorso di formazione e di pratica di ricerca sociale, che lo staff 
dell'ente ha svolto e sta tuttora svolgendo dal 2021: tutte le conoscenze, le metodologie e le esperienze 
acquisite durante il precedente percorso di formazione sulla ricerca sociale saranno utilizzate e messe a 

http://www.handicapsulatesta.org/


 

frutto per eleaborare il piano di monitoraggio, le schede di valutazione e per effettuare osservazioni 
efficaci in attività e interviste a campione alle famiglie dei beneficiari. Durante il progetto verrà inoltre 
portata avanti un'indagine sul benessere degli utenti, pre-definita durante il precedente percorso 
formativo, ma che sarà un modo per nutrire le informazioni di monitoraggio e valutazione sul presente 
progetto. 
Tutti i dati del monitoraggio e della valutazione saranno elaborati e riportati in un documento finale, che, 
se richiesto, sarà messo a disposizione della Fondazione, con i dati anonimi e alcune fotografie del 
progetto. 


