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Associazione di Gruppi di Famiglie con Handicap e Difficoltà
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Piano di sviluppo 2016 nel C8, C9, C10
1. Sensibilizzazione, informazione e formazione famiglie,
operatori e volontari





Sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità
Formazione e informazione
Parternariato con famiglie
Sito, Blog, Forum.

2. Attività per la Comunicazione Aumentativa Alternativa
Consulenza alle famiglie e operatori tramite counsellor e
specialisti
 l’Associazione CH è socia istitutional di ISAAC
 CH attua attività di formazione e consulenza per la Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA)
 promuove corsi di formazione e tirocini pratici (corsi di formazione sul
campo e nel contesto di vita) per Famiglie con soggetti con disabilità
della comunicazione, operatori socio-sanitari, insegnanti e educatori –
assistenti della scuola e del privato sociale.
 collabora con le Famiglie e coi servizi nei programmi personalizzati di
Riabilitazione Integrata, Educativa e Assistenza Domiciliare per persone
in età evolutiva.
 L’Associazione Comunità Handicap intende realizzare come attività di
Riabilitazione un Centro Diurno per la Comunicazione Aumentativa
Alternativa in collaborazione con le Famiglie e la UONPI 2 della APSS.

3. Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo per l’Età Evolutiva
Con il Coordinamento dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e nelle sedi
sanitarie. Collaborazione a progetti sanitari.

4. Spazio Aperto Bambini e Ragazzi
Spazio in cui i bambini con disabilità grave (genetiche, sindromi muscolari e
neuromuscolari, paralisi cerebrale, disabilità cerebrale visiva, con il supporto
dei tutor e volontari, sperimentano, personalmente e in gruppo, attività di
potenziamento, consolidamento e riequilibrio dello sviluppo con inclusione
nel nido e nella scuola dell’infanzia.
Obiettivi:
• creare nella zona delle Giudicarie e Alto Garda e Ledro uno spazio aperto,
integrativo dei progetti personalizzati
• creare opportunità per vivere momenti significativi e programmati coi
nidi, le scuole del’infanzia, scuole dell’obbligo e le scuole superiori e nelle
iniziative extrascolastiche e del tempo libero in collaborazione con le
associazioni, gli oratori, la scuola Musicale delle Giudicarie e le cooperative
sociali soprattutto Il Bucaneve e l’Ancora.
• sensibilizzare la comunità rispetto alla tematica dell’handicap e
raccogliere collaborazioni con i nidi e scuole, nelle istituzioni e nel mondo
associativo e cooperativo.
Attività specifiche:
• attività di cocostruzione, scambio, turno, imitazione.
• attività di benessere (acquaticità, passeggiate, natura, giochi vari
personali e di gruppo con e senza ausili)
• attività di animazione psicomotoria, musicale, pratico-manuali
• visite ed esplorazione dell’ambiente (muoversi e conoscere i propri paesi
la casa, la natura, le persone e vivere opportunità)
• attività di comunicazione, simbolizzazione, animazione teatro.
4. “ASSISTENZA e RIABILITAZIONE INTEGRATA
in età evolutiva” dalla L.P n 8/’03 alla L.P. n 16/’10 art. 21
 “Progetti sociosanitari di assistenza e riabilitazione integrata in età
precoce” nelle Comunità di Valle: Giudicarie, Alto Garda e Ledro,
Vallagarina e Altipiani Cimbri
Dalla promozione con il finanziamento parziale previsto dalla L.P. n. 8 del 10
settembre 2003 dal 01.07.2006 al 31.12.2010, alla L.P. n 16/’10 art. 20 e
21 e all’intervento della Comunità di Valle dal 01.01.2011;
Piani sociosanitari personalizzati di assistenza e riabilitazione integrata per
le disabilità gravi e complesse in età evolutiva, organizzati in collaborazione

con la U.O. di Neuropsichiatria Infantile, il Servizio Sociale. i nidi, le scuole,
le Amministrazioni Comunali .

5. Progetti personalizzati









ADI, Home Care, Riabilitazione Integrata in età precoce
Riabilitazione integrata in età evolutiva (Legge 16/’10 art. 21)
Inclusione e integrazione a scuola (L 104/‘92)
Sostegno e potenziamento della Comunicazione (DSA e MR)
Sostegno e potenziamento delle autonomie
Progetti di inclusione sociale in contesti lavorativi
Interventi di educativa domiciliare
Orientamento alla occupazione e al lavoro

6. Piani educativi personalizzati
 Inclusione e integrazione a scuola (L 104/‘92)
Realizzazione integrata dei Piani Educativi Personalizzati con alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES); Comunità Handicap è convenzionata con la
Scuola per le Aree BES 4 A e 4 C ed ha chiesto convenzionamento anche
per le categorie B1 e B2 soprattutto per le patologie e disabilità complesse
proponendo la modifica delle disposizioni per i Bisogni Educativi Speciali.
Obiettivi:
• garantire continuità e sostegno ai bambini durante la frequenza a scuola
in rete e continuità con gli interventi esterni alla scuola in famiglia, nel
privato sociale e volontariato
• creare maggior collegamento tra il mondo della scuola, CH, famiglia e i
servizi coinvolti (NPI, servizio sociale …)
• favorire l’integrazione del bambino aggregandosi ad attività organizzate
sul territorio da altre realtà (campeggi, feste, colonie)
• permettere al bambino di consolidare nella vita quotidiana le acquisizioni
sperimentate nel percorso riabilitativo
• avviare iniziative di formazione condivisa tra scuola, famiglia, servizi,
volontariato.

7. Spazi Aperti Giovani Adulti, Centri Servizi a Rete
Pinzolo, Tione, Condino, Roncone, Ponte Arche, Arco
Nasce a Pinzolo nel 2007
Spazio in cui i ragazzi (che beneficiano di progetti socio-occupazionali) con il
supporto dei tutor ed alcuni volontari, sperimentano, in gruppo, mansioni
legate alle autonomie personali

Obiettivi:
• creare nella zona della Rendena uno spazio aperto, integrativo dei
progetti personalizzati
• sensibilizzare la comunità rispetto alla tematica dell’handicap e
raccogliere collaborazioni nelle istituzioni e nel mondo associativo
Attività specifiche:
• attività di rielaborazione delle esperienze allo scopo di socializzarle
• attività di benessere (piscina, passeggiate, bicicletta, cavallo)
• attività pratico-manuali (pirografo, cartelloni, video)
• visite ed esplorazione dell’ambiente (muoversi e conoscere i propri paesi
e vivere opportunità: comune, biblioteca, ambienti di lavoro, negozi, pro
loco)
• attività di cucina, teatro, artistiche

8. Gruppi locali
 Attività
territoriali
gestite
e
realizzate
dai
gruppi
locali
dell’Associazione (Condino, Roncone, Tione, Ponte Arche, Pinzolo, Alto
Garda e Ledro)
 Iniziative a carattere ricreativo e sociale, volte ad un investimento
positivo del tempo libero: attività manuali, creative e artistiche, attività
di animazione musicale e di teatro, attività di socializzazione, attività con
il personal computer, attività motorie (piscina e ginnastica); feste di
compleanno, progettazione di gite ed uscite collettive.

9. Gruppi di auto-mutuo-aiuto (AMA)
 Famiglie con disabilità, disagio psichico, difficoltà
 Amministratori di sostegno

10. Consorzio Impresa Solidale






Rete e Condivisione della Organizzazione e di Progetti
Formazione,Informazione e Sviluppo
Verso una nuova rete più aperta, Volontariato
Superamento della sussidiarietà verso la Partecipazione con UVPM
Associazione d’Impresa

11. Sollievo, Respite
Progetto sperimentale per il sostegno, sollievo, sostituzione
temporanea per Famiglie con disabilità, disagio psichico, difficoltà
 Un giorno per ogni settimana di ricovero
 Fine settimana, week end
 Affido diurno

12. “Dopo di Noi”e “Ora Noi”: lavoro di rete a sostegno
delle famiglie e per la realizzazione di una Fondazione (il
sogno delle famiglie con disabilità)
L’ Associazione Comunità Handicap Onlus, in Giudicarie e in Alto Garda e Ledro
(CH-AGL) in collaborazione con le Realtà della “Comunità Solidale” intende
costituire rete per una Comunità Solidale e invita associazioni di Volontariato e
Cooperative sociali e loro articolazioni a unirsi a questo movimento che potrà
così realizzare “il sogno delle Famiglie con disabilità” e obiettivi statutari
comuni: Residenza Sanitaria di Assistenza e Riabilitazione e di
Pronto Soccorso Sociale e Abitativo

13. Progetto Superamento dell’Handicap ( superamento
barriere architettoniche e non e dello stigma)
Obiettivi:
Creare partecipazione e rete con i servizi pubblici e le realtà delle comunità
Realizzare coerenza dell’approccio a principi di solidarietà, sobrietà, efficacia,
dell’evidenza scientifica
Superamento della Sussidiarietà verso la Partecipazione
Eliminare le barriere, Superare l’Handicap
Attività specifiche:
Partecipazione attiva al Comitato delle Giudicarie per i Portatori di interesse in
collaborazione con i servizi del Dipartimento di Salute Mentale su mandato
della APSS e Giunta PAT.
Realizzare attività di Integrazione, Inclusione e superamento dell’Handicap:
Realizzare, partecipare, collaborare alla Formazione delle Famiglie;
Favorire l’accessibilità ai servizi delle Disabilità Complesse attraverso la
attuazione delle raccomandazioni della Fondazione Zancan (PD 2011):
Codice arancione;
Sperimentazione della ricerca partecipata alla popolazione in collaborazione
con il Comune di Sella Giudicarie sulle criticità dovute alle Barriere (=
Handicap) nella nostra Comunità il. Si auspica che questa ricerca venga ripresa
e promossa dalla CdV in tutti i Comuni.

14. Progetto Comunità Solidale: Comunità Handicap propone
l’ampliamento della rete associativa di Comunità Handicap e di
Impresa Solidale con la costituzione della Comunità Solidale con le
Associazioni e le Cooperative Sociali in rete.

condividendo e perseguendo i comuni obiettivi per la promozione della cultura
dell’inclusione, la realizzazione di una rete solidale nel mondo tramite la
condivisione delle risorse la formazione e lo sviluppo della persona, famiglia e
comunità e il superamento della sussidiarietà verso la partecipazione. Così si
potranno realizzare gli obiettivi statutari comuni.

15. CH nel Mondo
 Perù: Dialogo e scambio solidale con rapporto costante e diretto
con Daniela Salvaterra e la sua ”Casa Madre Teresa” in
l’Encanada in Peru’.
 Partecipazione al Progetto Disabilità promosso dalla
Associazione Trentina Aiutiamoli a Vivere Onlus
 Contatti mediati da operatori e volontari di CH con realtà nel
Kossovo e in Africa.

Nota:
Nel territorio delle Giudicarie le attività di IDE, di assistenza
- educazione nelle scuole e di inclusione sociale per disabili
con più di 7 anni sono prevalentemente attuate dalla Coop Il
Bucaneve e L’Ancora con le modalità concordate in Impresa
Solidale.

CH chiede strumenti per realizzare il piano di sviluppo:
1 . Convenzione con APSS per la realizzazione di progetti personalizzati di
assistenza e riabilitazione integrata (PARI) sul fondo per l’integrazione
sociosanitaria anche tramite la creazione di Centri Diurni Terapeutico
Riabilitativi per l’Età Evolutiva a Tione, Riva del Garda e Rovereto in
collaborazione e con il coordinamento dei Servizi NPI della UONPI 2.
2. Convenzione con le Comunità delle Giudicarie, Alto Garda e Ledro,
Vallagarina e Altipiani Cimbri per il coordinamento dei progetti personalizzati di
assistenza e riabilitazione integrata (PARI)
3. Ampliamento della convenzione di CH con le Comunità delle Giudicarie per
l’Assistenza sociosanitaria con prevalenza e specializzazione per persone con
disabilità gravi e complesse in età evolutiva.
4. Pacchetto di 10.000 euro/persona/anno sui fondi per l’integrazione socio –
sanitaria e per l’assistenza per anno per interventi di assistenza, riabilitazione
integrata per persone con disabilità gravi e complesse in età evolutiva su
progetti PARI.
5. Convenzione di APSS – con Enti che collaborano in progetti PARI ( ad
esempio CH, Scuola Musicale, Piscine,Terme di Comano e Caderzone. (vedi
progetti specifici della UONPI n 2 della APSS)

Aggiungi vita ai nostri giorni
DONA il
TUO 5 per mille
all’ Associazione di Volontariato
delle nostre Comunità
COMUNITA’ HANDICAP ONLUS
a sostegno dei progetti
per bambini disabili
Cod Fisc n 95007320229

Roncone, 23.11.2015

Il Presidente di Comunità Handicap
Fabio Bazzoli

