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PERCORSO
Convocazione da parte delle Direzione di Distretto, coadiuvate da DASS Dipartimento cure primarie,
Dipartimento di Salute Mentale e Direzione assistenziale, di tavoli territoriali:
Associazioni che hanno espresso interesse a collaborare :
• nell’ambito territoriale
• In ambito provinciale ma hanno sede legale nel distretto;
Escluse le associazioni che hanno espresso interesse nelle macroaree trasporti secondari ed emoderivati.

Obiettivi:
Illustrare percorso realizzato
•
Instaurare una prima conoscenza
•
Acquisire informazioni sui bisogni intercettati dalle associazioni
•
Identificare i bisogni prioritari sulla base dei quali organizzare ulteriori incontri provinciali sui temi trasversali
Sono stati organizzati 7 Tavoli
•
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TAVOLI TEMATICI PRIORITARI PROVINCIALI
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PRIMI TAVOLI TRASVERSALI PROVINCIALI

• Trasporti sanitari da fine giugno 2021
• Neuropsichiatria infantile 13/7/2021
• Aids e patologie correlate 13/10/2021
• Demenze e disturbi cognitivi 21/10/2021
• Cittadini stranieri 27/10/2021
• Diabete 08/11/2021
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PERCORSO
Convocazione da parte delle Direzione di Distretto, coadiuvate da DASS Dipartimento
cure primarie, Dipartimento di Salute Mentale e Direzione assistenziale
PER OGNI TAVOLO TEMATICO SONO PREVISTI 2 INCONTRI
INCONTRO 1: FINALIZZATO ALLA CONDIVISIONE BISOGNI DELLA POPOLAZIONE TARGET E DELLE PRIORITÁ
D’INTERVENTO DEFINITE CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA AZIENDALI E LE SCHEDE COMPILATE

INCONTRO 2: CONDIVISIONE E APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI EMERSI. INDIVIDUAZIONE DELLE
PRINCIPALI AZIONI D’INTERVENTO E RELATIVE TEMPISTICHE

STESURA DI UN DOCUMENTO DI SINTESI AL TERMINE DI OGNI TAVOLO
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ETS INVITATI
SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC.COOP.SOCIALE SD
FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS
PIA FONDAZIONE CENTRO FAMIGLIA DI NAZARETH RAMO ONLUS CENTRO DI CONSULENZA PER LA
FAMIGLIA

A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO
A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MODENA ODV
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SASSUOLO ODV
A.V.A.P. PALAGANO ODV
A.V.A.P. PAVULLO
ASSOCIAZIONE VENITE ALLA FESTA
H.P.P.P.I HANDICAP PET PERCORSI INNOVATIVI
CROCE BLU BASTIGLIA
AVAP PALAGANO
A.V.A.P.
PUBBLICA ASSISTENZA ZOCCA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME A NOI ODV

ASD SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI
A.S.D. MOBA LAB ONE
U.S. DON ELIO MONARI ASD
ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO
AUT AUT MODENA APS
ASSOCIAZIONE MANITESE
ASSOCIAZIONE EMILII
ASSOCIAZIONE AMICI DI MONTALTO
ACLI PER LA GENTE
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE LA CLESSIDRA
CIRCOLO CENTRO CITTADINO

CSI MODENA VOLONTARIATO

ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS-APS SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

AGAPE DI MAMMA NINA RAMO ONLUS DELLA PIA FONDAZIONE CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE
COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE
LO SPINO COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL CAMALEONTE
DOMUS ASSISTENZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ARL
ANZIANI E NON SOLO SOC.COOP.SOC.

A.S.I.A. MODENA ASSOCIAZIONE SPAZIO INTERIORE E AMBIENTE
ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO
IL TORTELLANTE APS
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD E APS
IDEANDO APS
UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS
COMITATO C.S.I. MODENA
CENTRO FITNESS TAIJI KASE

ASSOCIAZIONE AL DI LA DEL MURO
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NAZARENO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE OPLA
QUINTA PARETE APS
Scuola Pallacanestro Vignola ASD
Scuola Pallacanestro Spilamberto ASD
Scuola Pallacanestro Savignano ASD
Scuola Pallacanestro Castelnuovo ASD
Play Too APS

HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD
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PRESENTI AL TAVOLO
ASSOCIAZIONI
• Amici di Montalto, Carla Dall’Olio e Corinto Corsi
• Anziani e non solo, Lucia Boccaletti
• ASIA Modena, Elena Piccinini
• Associazione Insieme a noi, Tilde Arcaleni e Ghislena Leotta
• A.D. Basket Polisportiva Castelfranco, Gabriele Casoretti
• Coperativa Sociale CEIS Formazione, Luca Cavalieri
• CRI- Comitato Sassuolo, Michela Acconcia
• CSI Modena, Paolo Zarzana
• Coop. Il Camaleonte, Giovanna Pulitanò
• Domus Assistenza, Francesca Zanoli e Monia Morselli
• H.P.P.P.I. Hndicap Pet Percorsi Innovativi, Linda Giugni
• Ideando APS, Silvia Marchesi
• Il Tortellante, Martina Rossetti
• Modena Basket, Marcella Vaccari
• ASD Scuola di pallavolo Anderlini, Elisa Pedroni
• UISP Comitato territorial Modena APS, Paolo Belluzzi

AZIENDA USL DI MODENA
• Federica Rolli, Direttore delle attività socio-sanitarie
• Federica Ronchetti DD Sasuolo
• Paola Guiducci, Staff direzione delle attività socio-sanitarie
• Graziella Pirani, Direttore f.f. NPIA
• Angela Russo, Neuropsichiatra Infantile
• Giuliana Urbelli Dirigente Amministrativo DSM
• Barbara Francia coordinatore assistenziale NPIA
• Chiara Bottazzi, direzione assistenziale
• Cinzia Pozzessere Dipartimento Salute Mentale
• Massimo Brunetti, Responsabile Rapporti con l’esterno e
Comunicazione
CSV Terre Estensi,
• Angela Artusi e Cinzia Vecchi
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CONVENZIONI ATTIVE
• Associazione Sportiva Dilettantistica Highlanders Formigine Rugby utilizzo di
spazi presso il campo da rugby per lo svolgimento di attività sportiva per
ragazzi affetti prevalentemente da autismo in carico alla NPIA (scadenza
31/12/2022)
• UISP di Modena Convenzione per attività di nuoto per utenti NPIA presso le
piscine della provincia
• Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Pallavolo Anderlini utilizzo di
spazi presso la palestra Palanderlini per lo svolgimento di attività adattata di
pallavolo per ragazzi affetti prevalentemente da autismo in carico alla NPIA
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CONVENZIONI ATTIVE
• Associazione AUT AUT Aut-Aut AUTISMO OVER 16 (scadenza

31/12/2022)
• Lega del Filo d’Oro attività di orientamento e mobilità per utenti
ciechi, sordociechi e pluriminorati sensoriali
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LINEE GUIDA AZIENDALI
• Trasversalità degli interventi e collaborazioni nelle diverse aree della disabilità per
garantire equità tra territori e cittadini
- Utilizzare buone pratiche di intervento sviluppate nell’ambito degli autismi
per generalizzare anche su utenti con disabilità intellettiva
- Disporre sui territori di offerte differenziate per intensità dei sostegni offerti

• Attivare processi di inclusione
- Sviluppo di collaborazioni per promuovere attività motorie e sportive
- Sviluppo delle competenze individuali (es. training e inserimenti lavorativi)

• Facilitare spazi di aggregazione e socializzazione
• Sostegno al caregiver anche attraverso spazi di ascolto, gruppi AMA e sviluppo della
figura dei genitori esperti
• Promozione di attività che aiutino il passaggio tra l’età minore e quella adulta.

Bisogni
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Bisogni
Inclusione sociale, culturale e
professionale

Opportunità di
socializzazione, crescita e
relazione

Sviluppare forme di autocontrollo
del comportamento e di
regolazione emotiva nel gruppo

Sostegno in un
percorso di
autonomia

Offerta servizi estivi

Offerta sportiva
adattata e inclusiva

Sviluppare la coordinazione,
allenare alla continuità e alla
relazione in gruppo attraverso la
pratica sportiva

Proposte di azione
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Proposte di azione

Percorsi di
avviamento sportivo

Attività musicali
laboratoriali

Percorsi di
formazione per i
genitori

Sostegno allo studio

Laboratori e
spettacoli teatrali

Percorsi di formazione per
educatori e insegnanti

Spazio di
confronto
Bisogni
-

-

supporto al caregiver
cambiare mentalità in ambito sportivo: da
attività “adattate” ad attività “adatte”
lavorare sull’autonomia fin dall’adolescenza in
ottica passaggio all’età adulta
assistenza “burocratica”
coinvolgimento famiglie nelle attività
ricreative afferenti lo sport
scambio di buone prassi tra distretti
strutturare ambienti e avere attrezzature
idonee a diversi tipi di disabilità

-Aprire al supporto dei familiari dei pazienti hiv anche da
parte delle
associazioni nondi
prettamente
«hiv-oriented»,
Proposte
intervento
cfr con altre realtà più esperte

-

-

-

-

-

gruppi AMA, anche on line
gruppi psico educativi, interventi sui fratelli
sostegno alla genitorialità, parent training
acquaticità, attività in piscina
impianti sportivi adatti
attività legate al tempo libero (aperitivi,
spesa, vacanze)
progetto ospedaliero, percorsi ad hoc per
visite mediche e/o interventi “base”
percorsi in società sportive (progetto pilota su
Vignola, replicabile anche in altri distretti, es.
Ceramico, Frignano), anche in gruppi “misti”
promozione alla salute e ai sani stili di vita
partendo dalla formazione dei genitori. Peer
education tra genitori
creazione di gruppi misti disabili/neurotipici
anche mediante banca del tempo >> doppio
effetto - benessere, inclusione
attività sportive insieme a ragazzi con
disabilità motorie lievi
formazione educatori, importante il tema
dell’appartenenza a un gruppo

Priorità
-

-

supporto al caregiver (formazioe ad hoc per
genitori, ma anche educatori, insegnanti)
lavorare sull’autonomia: transizione alla vita
adulta + progetto di vita
formazione educatori
scambio e diffusione capillare di buone prassi
tra diversi attori coinvolti
nell’accompagnamento di bambini e ragazzi
(ASL, famiglie, ETS)

In sintesi

Copia e compila questi post-it
con I temi che emergono

Bisogni

Proposte di intervento

Attività legate
al tempo
libero e alla
socializzazione

Supporto a
gruppi AMA,
peer
education

Priorità

Supporto a genitori e
caregiver

Favorire l’autonomia
Favorire gruppi
inclusivi
Lavorare
sull’inclusione

Formazione
per genitori ed
educatori

Punti di attenzione

- Attenzione alle convenzioni ma anche consulenze e scambi di buone prassi >>coinvolgimento
associazioni sportive anche come luogo di incontro
- Necessità di mettere a sistema un sostegno economico che garantisca continuità a progetti di
inclusione. Sondare vari canali di finanziamento
- Sport: tenere a mente lo sport come strumento di coinvolgimento volontari. Dare visibilità alle
buone prassi positive e ai successi degli atleti disabili
- Valore della rete >collaborazioni fruttuose, confronto anche tra professionisti

Conclusioni operative
Linee guida aziendali
Trasversalità degli interventi e collaborazioni nelle diverse
aree della disabilità per garantire equità tra territori e
cittadini
- Utilizzare buone pratiche di intervento sviluppate
nell’ambito degli autismi per generalizzare anche su utenti
con disabilità intellettiva
- Disporre sui territori di offerte differenziate per intensità
dei sostegni offerti
Attivare processi di inclusione
- Sviluppo di collaborazioni per promuovere attività
motorie e sportive
- Sviluppo delle competenze individuali (es. training e
inserimenti lavorativi)

Facilitare la contaminazione tra le attività
che propongono ETS, famiglia e azienda
AUSL

Promuovere attività di socializzazione
che facilitino l’inclusione e
l’autonomia di bambini e ragazzi

Sostegno a famigliari e caregiver

Facilitare spazi di aggregazione e socializzazione

Sostegno al caregiver anche attraverso spazi di ascolto,
gruppi AMA e sviluppo della figura dei genitori esperti
Promozione di attività che aiutino il passaggio tra l’età
minore e quella adulta.

Facilitare il passaggio alla vita adulta
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A sintesi del tavolo …
L’azienda AUSL Modena trova convergenza tra le linee guida aziendali presentate e i bisogni espressi dagli Enti del Terzo
Settore coinvolti nel percorso di coprogettazione e coprogrammazione.
Le priorità su cui convergere sono:
● sostegno ai famigliari (formazione, supporto, facilitazione nella creazione di gruppi AMA, scambio con genitori
esperti)
● sostegno ai caregiver (formazione e supporto)
● promuovere attività di socializzazione e che favoriscano il benessere psico-fisico e l’inclusione di bambini e ragazzi
(uscite, attività ricreative, sport, gestione del tempo libero)
● promuovere l’autonomia del bambino e ragazzo, fino al momento di passaggio alla vita adulta (attraverso lo sport,
attività di tipo quotidiano come spesa o gestione del denaro, gestione del tempo libero come vacanze, approccio alla
vita lavorativa)
● Facilitare la contaminazione tra le attività che propongono ETS, famiglia e azienda AUSL, facilitandone la diffusione
nel territorio con replica delle buone prassi.

