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CAP 1 – PREMESSA 

 
“Da soli possiamo fare così poco; 

insieme possiamo fare così tanto.” 
(Helen Keller) 

 

1.1 Introduzione 
Non potevamo che riprendere da dove avevamo lasciato e dall’insegnamento appreso in questi 
anni: nonostante le tante difficoltà e le criticità incontrare lungo la strada, il fatto di aver avuto la 
possibilità di promuovere il modello del Patto di Sussidiarietà nell’ambito della disabilità, aprendo 
così ad un vero e proprio lavoro di rete che ha visto aumentare nel tempo la sinergia tra enti del 
terzo settore e enti istituzionali in un’ottica di “amministrazione condivisa”, ci ha dato la possibilità 
di realizzare su tutto il territorio ligure percorsi di piena inclusione sociale a favore di persone con 
disabilità che hanno consentito un concreto miglioramento nella qualità di vita di ogni 
partecipante. Infatti, se da una parte la collaborazione ha sicuramente portato nel percorso 
globale l’elemento della “innovazione”: interventi prima non presenti – perché mai pensati o 
perché comunque improponibili in assenza di un’alleanza estesa – sono stati intrapresi grazie alle 
diverse idee progettuali proposte e in base alle specifiche necessità; allo stesso tempo ha 
permesso di aumentare e consolidare quel “capitale sociale” che nasce proprio dalla co-
progettazione: un patrimonio di relazioni, legami e connessioni che potranno essere conservate e 
alimentate sempre di più nel prossimo futuro. Ecco, è proprio da queste esperienze positive e 
arricchenti che vogliamo ripartire oggi, con una nuova “sfida” che dovrà vedere coinvolti nelle 
molteplici azioni progettuali che andremo a promuovere non solo enti del terzo settore e enti 
istituzioni che si occupano di disabilità, ma in generale il tessuto sociale e la comunità di 
riferimento del territorio, per poter diventare così vere esperienze durature e consolidare il 
cosiddetto “Welfare di Comunità”, elemento indispensabile per far fronte alle situazioni di 
emarginazione ed isolamento nel quale tutti indistintamente ci troviamo, ma a cui alcuni soggetti 
fragili sono inevitabilmente più esposti. Ancora una volta, lo strumento principale per portare 
avanti tutto il processo condiviso continuerà ad essere quello del lavoro “di rete” e “in rete”, 
proprio attraverso il potenziamento di legami, sinergie, connessioni tra le varie risorse formali, 
informali, primarie e secondarie, mettendo in gioco competenze e conoscenze differenti ma 
complementari con l’obiettivo di realizzare una vera e propria “contaminazione” tra i diversi 
soggetti coinvolti nel processo di aiuto che avrà sempre come fine ultimo e imprescindibile 
(mission) il perseguimento di una piena inclusione sociale della persona con disabilità, 
rendendola la vera protagonista del proprio futuro in un’ottica di vita indipendente.  
 

1.2 Il Patto di Sussidiarietà 
Come ormai noto, la legge regionale n° 42/2012 ha introdotto lo strumento innovativo del “Patto” 
che ha dato piena attuazione al principio di sussidiarietà sancito dall’art 118 Cost. e ha 
comportato un radicale cambio di prospettiva sia per le istituzioni pubbliche sia per le diverse 
realtà del terzo settore che si sono trovate a dover superare la cosiddetta cultura della “gara 
d’appalto” per fare spazio ad un percorso di co-progettazione che ha come fine ultimo quello della 
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definizione di un progetto condiviso e sottoscritto tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati 
senza finalità di profitto. Alla legge regionale citata, che ha sicuramente dato un impulso 
innovativo fondamentale nell’approccio alla co-progettazione pubblico-privato, si è poi aggiunta la 
cosiddetta “Riforma del terzo settore” e il successivo DLGS 117/2017, noto come Codice del Terzo 
Settore, che ha ribadito l’importanza dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione in 
un’ottica di funzione pubblica e di welfare territoriale. A questo si aggiungono, infine, le Linee 
Guida sui rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore proprio in applicazione proprio 
del DLGS 117 (artt. 55 e 56).  
All’interno di questo scenario legislativo ricco di opportunità e collaborazioni si è inserita quindi la 
“scommessa” del Patto disabili denominato “Insieme si può”, un vero e proprio percorso 
condiviso nato con l’intenzione di promuovere sinergie e connessioni e che vede coinvolte 
istituzioni pubbliche, nello specifico Regione Liguria con il ruolo di guida e regia dell’intero 
processo, e molteplici realtà del Terzo Settore (nello specifico ODV, APS e Fondazioni) che si 
occupano di disabilità. Questa innovativa esperienza, prima di tutto, ha richiesto la capacità di 
lavorare in rete per andare oltre la mera erogazione di servizi o proposte di attività e costruire, 
come alternativa, progetti condivisi volti a promuovere percorsi e azioni diversificate di inclusione 
sociale a favore di persone con disabilità. In particolare, ad una prima esperienza nata nel 2018 da 
un “piccolo” gruppo di associazioni (34) che hanno sperimentato la conoscenza reciproca e la 
collaborazione con enti istituzionali per un obiettivo comune, ne è seguita poi una successiva nel 
2021 che ha visto una partecipazione più ampia di associazioni (78) e ha permesso di consolidare e 
potenziare in maniera concreta l’efficacia degli interventi, adottando un modello di lavoro che 
potesse rispondere ai bisogni specifici del territorio e nello stesso tempo riuscisse a coinvolgere il 
maggior numero di associazioni e enti istituzionali in sinergia tra loro. Si tratta sicuramente di una 
visione progettuale di lungo termine, che non si limita ad un intervento isolato e fine a sé stesso, 
ma un lavoro di collaborazione e cooperazione costante tra le varie realtà del terzo settore 
presenti sul territorio di riferimento in continuo divenire e con il prezioso e indispensabile 
supporto delle istituzioni locali, richiamando la regione, i comuni, le ASL, i distretti socio-sanitari, 
gli ambiti territoriali sociali e più in generale della comunità di riferimento. Proprio da questo 
lungo percorso di collaborazione in continuo divenire ripartiamo oggi ancora più uniti per cercare 
di consolidare ulteriormente quanto realizzato sul territorio regionale, attraverso la definizione di 
una serie di azioni diversificate tutte volte al benessere della persona disabile, della famiglia e 
della collettività in generale in un’ottica di autodeterminazione e vita indipendente.  
 

1.3 Gli step organizzativi 
Per realizzare quanto previsto dal “Patto” si è andato a delineare un percorso che ha preso avvio 
con il procedimento ad evidenza pubblica indetto dalla Regione Liguria – DGR 785/2022 – e alla 
successiva manifestazione di interesse da parte di n° 92 tra Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni presenti sul territorio regionale. A seguito di 
queste prima fase, si è andata a costituire nel mese di ottobre 2022 l’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS), a cui hanno aderito complessivamente n° 90 enti con l’obiettivo di procedere alla 
realizzazione della co-progettazione per la definizione del progetto generale.  
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Di seguito indichiamo, in sintesi, il cronoprogramma di co-progettazione, predisposizione e 
realizzazione del progetto: 

 
 

05/08/2022 DGR 785/2022 – Delibera Giunta Regionale e approvazione documento 
manifestazione interesse 

02/09/2022 Conclusione manifestazione interesse e verifica degli enti con i requisiti per 
partecipare 

15/09/2022 Incontro congiunto tra Regione Liguria e nuovi enti del Terzo Settore che hanno 
partecipato alla manifestazione di interesse per illustrare loro le modalità organizzative 

23/09/2022 Incontro generale ATS (nuovi enti e enti già presenti nella precedente ATS Patto 
disabili) per presentazione bozza cronoprogramma e indicazione tecniche e gestionali 

Dal 24/09/2022 AL 20/10/2022 Verifica diponibilità delle associazioni e costituzione formale 
ATS  

06/10/2022 Riunione Comitato Coordinamento per definire i referenti territoriali; 
organizzazione di tempi e modi per la realizzazione dei progetti di dettaglio; modalità operative; 
criteri budget progetto; crono-programma finale e traccia di lavoro relativa alla co-
progettazione territoriale e alla co-progettazione di integrazione sociosanitaria (in 
collaborazione con i CAR) 

15/10/2022 Prima cabina di Regia allargata ai Direttori dei DSS per presentazione generale 
Patto disabili 

Dal 25/10/2022 al 28/10/2022 Incontro specifico con i Direttori dei DSS (suddivisi per 

conferenze sindaci – n° 5 incontri) e referente territoriale di ogni Macroarea con l’obiettivo di 

avviare un percorso di cooperazione e condivisione rispetto alle azioni progettuali da realizzare  

Dal 15/10/2022 al 30/11/2022 Fase di coprogettazione delle reti sui singoli territori 

(Macroaree ASL) in collaborazione con i referenti territoriali e coinvolgimento delle associazioni 

della rete formale e informale con l’obiettivo di definire i diversi progetti territoriali e le azioni 

trasversali  

28/10/2022 invio a Regione Liguria dell’atto di costituzione dell’ATS sottoscritto da OdV, APS e 

Fondazioni (n° 90 enti firmatari) 

Dal 04/11/2022 al 10/11/2022 Incontro con i centri ambulatoriali accreditati (CAR) per 

coinvolgimento dei soggetti in carico e programmazione co-progettazione ad hoc all’interno del 

patto “Insieme si può” 

Dal 01/12/2022 al 23/12/2022 Chiusura progettazione sui territori e attività di sintesi 

complessiva dell’idea progettuale ed elaborazione del progetto esecutivo finale da inviare alla 

Regione Liguria  
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15/12/2022 Incontro con i centri ambulatoriali accreditati (CAR) che hanno deciso di aderire 

alla proposta progettuale e definizione dei gruppi di lavoro per la successiva co-progettazione in 

base ai bisogni specifici rilevati da ogni CAR e alle disponibilità delle associazioni dell’ATS a 

realizzare attività 

Dal 19/12/2022 al 23/12/2022 Incontro specifico con i Direttori dei Distretti Socio Sanitari 

(suddivisi per conferenze sindaci – n° 5 incontri) e referente territoriale di ogni Macroarea per 

illustrare e condividere le azioni progettuali territoriali proposte in base ai bisogni emersi 

29/12/2022 Riunione ATS per delibera in merito al progetto esecutivo da presentare a Regione 

Liguria e programmazione gestione attività 

Entro 15/01/2023 Seconda Cabina di Regia allargata ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari per 

la presentazione finale del progetto e della programmazione relativa alla gestione delle attività  

Dal 15/01/2023 al 30/11/2023 Avvio attività progettuali territoriali e trasversali e gestione 

operativa del progetto in stretta collaborazione con i referenti territoriali 

Dal 15/01/2023 al 15/03/2023 Avvio co-progettazione dei gruppi di lavoro individuati che 

vedranno convolti i CAR che hanno deciso di partecipare alla progettazione e le associazioni 

dell’ATS che si sono rese disponibili a realizzare attività specifiche  

Entro 31/01/2023 Presentazione pubblica di tutto il progetto esecutivo finale “Insieme si può” 

Entro 28/02/2023 Predisposizione modulistica e documenti relativi alla rendicontazione e 

condivisione con tutta l’ATS 

Entro 24/03/2023 Incontro con gli Enti Formativi di tutto il territorio per promuovere e 

diffondere la progettazione territoriale e di integrazione sociosanitaria 

Dal 27/03/2023 Avvio attività progettuali di integrazione sociosanitaria e gestione operativa del 

progetto in stretta collaborazione con i referenti dei CAR e con i referenti delle associazioni 

Entro 30/06/2023 Monitoraggio intermedio di tutte le attività previste dal progetto esecutivo  

Entro 30/11/2023 Conclusione delle azioni progettuali territoriali (Macroaree ASL), delle azioni 

trasversali e delle azioni di integrazione sociosanitaria (in collaborazione con i CAR) 

Entro 30/11/2023 Realizzazione dell’evento finale del Patto disabili “Insieme si può” 

Entro 20/12/2023 Presentazione pubblica degli esiti del progetto 

Entro 20/01/2024 Presentazione documenti di rendicontazione da parte di tutte le associazioni 

dell’ATS all’associazione capofila patto disabili 

Entro 28/02/2024 Presentazione relazione finale e rendicontazione progetto da parte del 

capofila del patto disabili a Regione Liguria 
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CAP 2 – LA GOVERNANCE 

2.1 La Governance generale del progetto 
Per realizzare quanto previsto dalla DGR di riferimento (785/2022), la governance del “Patto” è 
stata affidata ad una Cabina di Regia Regionale composta dal Settore Politiche Sociali, Terzo 
Settore, Immigrazione e Pari Opportunità dalla Regione Liguria, dal Forum del Terzo Settore, dalla 
Consulta Regionale dell’Handicap, da 5 Direttori Sociali, in rappresentanza dei rispettivi territori 
delle Conferenze dei Sindaci, e dall’associazione capofila regionale dell’area disabili in qualità di 
responsabile del progetto finale e referente di tutte le associazioni che hanno preso parte alla co-
progettazione, individuata nell’organizzazione di volontariato UILDM GENOVA ODV. La funzione 
della cabina di regia è duplice: da una parte, verificare l’andamento del progetto sia in fase di 
elaborazione sia nella fase attuativa, valutandone l’efficacia anche in termini di qualità delle 
attività da svolgere; dall’altra parte, individuare gli strumenti più idonei al coinvolgimento 
massimo degli enti titolati relativamente ai macro-obiettivi individuati. 
Nonostante la valenza regionale del Patto, allo scopo di garantire un’adeguata gestione dell’ATS e 
delle attività da svolgere sia nel corso della progettazione che nel corso della realizzazione delle 
specifiche azioni territoriali, in continuità con quanto proposto nel precedente patto, la stessa ATS 
ha valutato di definire una specifica modalità organizzativa interna che prevedesse, oltre al livello 
regionale, anche la definizione di Macroaree Territoriali di lavoro individuate nei territori delle 5 
ASL liguri.  
Per ogni macroarea è stata poi individuata un’associazione referente con lo scopo di tirare le fila 
della co-progettazione sul territorio di riferimento, fare da tramite tra il capofila regionale e le 
diverse associazioni del territorio e gestire le relazioni con le istituzioni locali (in particolare con i 
Distretti Sociosanitari). Tale compito di collaborazione e coordinamento è stato fondamentale 
durante tutto il percorso di co-progettazione per realizzare una adeguata sinergia tra le tante 
associazioni, non lasciare indietro nessuno e poter individuare e rispondere ai bisogni/necessità 
del territorio specifico.  
Dunque, il lavoro di co-progettazione è stato sviluppato e suddiviso per territori corrispondenti 
alle ASL e poi sintetizzato in un unico progetto regionale coordinato dall’associazione capofila 
dell’ATS, UILDM Genova ODV, in stretta collaborazione con i referenti territoriali. In particolare, 
per rispondere a quanto indicato nella DGR di riferimento, è stata prevista la definizione di azioni 
progettuali territoriali articolate sulle diverse macroaree per rispondere ai bisogni e alle necessità 
specifiche dei singoli territori dove operano le diverse associazioni della rete e, contestualmente, 
la definizione di azioni progettuali di integrazione sociosanitaria (modello sperimentale) con il 
coinvolgimento diretto dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) della regione Liguria in rete 
con le associazioni che hanno aderito all’ATS, attualmente in fase di costruzione e definizione, 
proprio per cercare di dare risposte specifiche e mirate ai bisogni delle persone già in carico ai 
centri per la parte di riabilitazione sanitaria. Infine, sono stati predisposti progetti di carattere 
regionale, cosiddette azioni trasversali, a supporto e/o disposizione di tutto il territorio. 
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Quindi, in sintesi, possiamo individuare le seguenti aree di azione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, allo scopo di garantire una adeguata gestione e organizzazione delle attività da svolgere, 
L’ATS si è data la seguente organizzazione interna: 
 
2.1.1 Assemblea ATS 
Assemblea plenaria composta da tutti i membri che hanno sottoscritto l’ATS, ma aperta anche ai 
soggetti che hanno manifestato interesse alla progettazione (principio della “Rete Aperta”) e 
gestita direttamente dal Capofila, con il compito di definire le linee guida generale della 
progettazione, analizzare e licenziare il progetto finale, oltre che monitorare l’andamento della 
progettazione nella fase esecutiva. Questa tipologia di incontri risulta essere un importante 
momento di confronto tra tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto.  
 
2.1.2 Assemblee Territoriali 
Incontri specifici da realizzare in ogni Macroarea ASL e composta dai diversi gruppi di lavoro dei 5 
territori, organizzate e gestite dai coordinatori dei territori (ogni gruppo individua un proprio 
referente) in stretta collaborazione con il capofila regionale che partecipa laddove sia ritenuto 
necessario. Il compito specifico di ogni referente territoriale è proprio quello di coordinare le 
associazioni del territorio per tirare le fila della co-progettazione e interfacciarsi costantemente 
con il capofila regionale per garantire l’omogeneità delle azioni territoriali specifiche. Nella prima 
fase l’obiettivo è quello di definire ed elaborare, in base alle linee guida generali, i progetti e le 
relative azioni da svolgere sui vari territori; successivamente il compito è quello di supervisionare e 
coordinare tra loro le diverse attività proposte.  
 

PROGETTO REGIONALE  
“INSIEME SI PUO’” 

AZIONI PROGETTUALI TERRITORIALI 

(MACROAREE) 
AZIONI PROGETTUALI DI SISTEMA 

(MODELLO SPERIMENTALE DI 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA)  

AZIONI TRASVERSALI 

EVENTO CONCLUSIVO REGIONALE 

PILU – N° VERDE  

COMUNICAINAZIONE 

 

DOCUMENTAINAZIONE 

PROMOZIONE DELLA RETE 



Progetto “Insieme si può”  
“Patto sussidiarietà” finalizzato alla realizzazione di attività di interesse generale da parte di ODV APS e FONDAZIONI 

PROGETTO FINALE 

8 

 

2.1.3 Comitato di Coordinamento 
Gruppo di lavoro ad hoc con il compito di fare sintesi rispetto a quelle che sono le linee guida della 
DGR di riferimento e coordinare dal punto di vista generale il progetto, elaborando i documenti 
progettuali e i budget delle varie linee di azione che saranno presentanti in assemblea di ATS e 
nelle Assemblee Territoriali. Inoltre, una volta licenziato il progetto, il compito sarà soprattutto 
quello di supervisionare le varie azioni progettuali e verificare la rendicontazione finale del 
progetto, nonché definire l’organizzazione dell’evento finale. Dunque, il Comitato di 
coordinamento ha un ruolo centrale nella gestione del patto ed è composto da: capofila regionale; 
referenti delle macroaree; rappresentanti delle azioni trasversali; n° 2 rappresentanti di 
associazioni di II livello (individuate con il criterio dell’anzianità di partecipazione al patto e la 
presenza capillare sul territorio Ligure). A questi soggetti si aggiungono i funzionari di Regione 
Liguria e il Rappresentante del forum del terzo settore invitati permanenti. 
 
Pertanto, il COMITATO DI COORDINAMENTO è composto dalle seguenti persone: 

✓ Capofila Regionale UILDM Genova ODV (Martina Cella) 
✓ ASL1 Centro d’Ascolto Caritas Sanremo (Paola Raffaglio) 
✓ ASL2 CSV Polis (Anna Camposeragna) 
✓ ASL3 Fondazione il Sipario Strappato (Lazzaro Calcagno) 
✓ ASL3 UISP Genova (Fabrizio De Meo) 
✓ ASL4 Villaggio Volontariato (Andrea Molinari) 
✓ ASL5 Pegasus Asi Prociv Nazionale (Giulia Sergiampietri) 

 

✓ Punto Informativo Ligure Unificato – ANGLAT (Claudio Puppo) 
✓ Attività di Comunicazione – Forum Terzo Settore (Stefano Dossi) 
✓ Attività Video – Ente Cineguida (Davide Persico) 
✓ Associazioni rappresentative di II livello (Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere 

Liguria – Arci Liguria) 
✓ Forum Terzo Settore (Andrea Rivano) - Invitati permanenti 
✓ Delegati Regione Liguria - Invitati permanenti 

 
In sintesi, la governance del progetto è così impostata: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA ATS REGIONALE  

COMITATO DI COORDINAMENTO 

(Coordinatore progetto - Referenti 

Territoriali - Referenti azioni 

trasversali - Rappresentanti 2 Ass. II 

livello) 

ASSEMBLEE ATS TERRITORIALI  

(5 MACROAREE)  

 

CABINA DI REGIA  

RETI AZIONI PROGETTI 

TERRITORIALI E DI SISTEMA 
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2.2 La gestione del progetto  
 

2.2.1 Livello regionale 
Come specificato nel precedente paragrafo, per la gestione del progetto si è costituita una ATS 
Regionale composta dai soggetti di terzo settore che hanno preso parte alla manifestazione di 
interesse e si sono resi disponibili a sottoscrivere il documento. Come illustrato, l’ATS opera 
attraverso un’organizzazione ben articolata ed è previsti un monitoraggio continuativo delle 
attività promosse in ogni area assicurando così omogeneità di procedure e di metodo. Inoltre, 
l’ATS garantisce la raccolta dei materiali necessari alla rendicontazione e alla stesura di report 
quali-quantitativi che restituiscano la visione complessiva del progetto a livello regionale. 
 
Le finalità dell’ATS disabili sono le seguenti: 

✓ Valorizzare il principio di sussidiarietà 
✓ Favorire il percorso di co-progettazione tra i soggetti aderenti 
✓ Promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che hanno aderito all’evidenza pubblica 
✓ Operare sui territori per l’elaborazione del progetto esecutivo 
✓ Promuovere la cultura dell’inclusione sociale e del sostegno delle persone disabili 

 

2.2.2 Livello di macro-area (ASL) 
In ogni macro-area, individuata nelle 5 ASL liguri, è stato costituito un gruppo di lavoro territoriale 
tra i soggetti di terzo settore che hanno partecipato all’evidenza pubblica e posseggono i requisiti 
indicati. Per ogni macro-area è stato individuato un referente territoriale con il compito di 
coordinare le associazioni del territorio, in stretta sinergia con il capofila regionale. 
 

Di seguito si indicano le associazioni individuate come referenti territoriali: 
 

MACROAREA ASSOCIAZIONE REFERENTE 

ASL1 Associazione Caritas Sanremo Paola Raffaglio 

ASL 2 CSV Polis Anna Camposeragna 

ASL3 
Centro Culturale Sipario Strappato Lazzaro Calcagno 

UISP Genova Fabrizio De Meo 

ASL4 Associazione Villaggio Volontariato Andrea Molinari 

ASL5 Pegasus Asi Prociv Nazionale Giulia Sergiampietri 
 

A questo si aggiungono i referenti delle azioni trasversali, nello specifico: 
 

ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE REFERENTE 

Comunicazione Forum Ligure Terzo Settore Stefano Dossi 

Raccolta materiale 
audio/video 

Ente Cineguida Davide Persico 

Punto Informativo 
Ligure Unificato 

Anglat Genova Claudio Puppo 
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2.2.3 Le reti delle macro-aree 
Le reti formali e informali che si sono formate sui diversi territori, anche grazie alla precedente 
esperienza del patto “Insieme si può” che ha permesso a tante associazioni di conoscersi e 
consolidare una collaborazione costruttiva, rappresentano il valore aggiunto del progetto, in 
quanto permettono di ottimizzare al meglio specificità e caratteristiche delle singole associazioni, 
in un’ottica di sistema e coordinamento generale, il tutto attraverso i percorsi di co-progettazione 
comune e condivisa. La rete formale è rappresentata da tutte quelle associazioni che hanno deciso 
di sottoscrivere l’ATS e che possono quindi possono partecipare concretamente, sia in qualità di 
capofila che di partner dell’azione, gestendo risorse economiche; la rete informale è 
rappresentata da tutte quella associazioni che non hanno firmato l’ATS, ma che vogliono 
partecipare alla progettazione territoriale in qualità di partner esterni, portando all’azione un 
valore aggiunto in termini competenze specifiche e di risorse dell’associazione stessa, ad esempio 
attraverso la partecipazione di volontari, la messa a disposizione di spazi associativi per realizzare 
attività, ecc.; infine, una partecipazione fondamentale è certamente rappresentata dalla rete 
istituzionale che comprende tutti gli enti istituzionali (ad esempio Distretti Socio-Sanitari, ASL, 
Comuni, Scuole, ecc.) che, a seconda delle proprie specificità, prendono parte a vario titolo alla 
realizzazione delle azioni progettuali in stretta sinergia con le associazioni che promuovono attività 
di inclusione sociale a favore delle persone con disabilità del territorio ligure. 
 
Nello specifico, per ogni territorio, sono state coinvolte le seguenti associazioni: 
 

MACRO 
AREA 

RETE FORMALE 
 

RETE ISTITUZIONALE 
 

RETE INFORMALE TOTALE 

ASL1 

ANGSA IMPERIA - ASS 
CENTRO ASCOLTO CARITAS 

SANREMO - CARITAS 
INTEMELIA - GLOBAL ART 

STUDIO - SPES ASS PAR AMICI 
- UISP COMITATO 

TERRITORIALE IMPERIA 

DSS 1 - DSS 2 - DSS 3 - 
ASL 1 - SCUOLA EDILE 

ENTE DI FORMAZIONE - 
I.C. ASQUASCIANTI - I.C. 

SANREMO CENTRO 
PONENTE SCUOLA 

PRIMARIA RUBINO - 
LICEO STATALE 

AMORETTI - SCUOLA 
MUSICARTE 

CAMPOROSSO 

STRABILIA - AUTISMSERVICE - 
ANFFAS IMPERIA - UNIONE 

CIECHI SANREMO 
19 

 6 9 4  

ASL2 

A CIELO APERTO - ADA 
SAVONA - ADSO - AICS 

COMITATO SAVONA - ARCI 
SAVONA - ARCI SOLIDARIETA’ 
SAVONA - ASS GENITORI DE 

LA NS FAMIGLIA -ASS 
SECONDA STELLA A DX - 

CIRCOLO CANTAGALLETTO - 
CSV POLIS - GUARDAMI 

MEGLI OCCHI - NOI PER VOI - 
RETE ITALIANA NOI E Le VOCI 

- UISP COMITATO 
TERRITORIALE SAVONA - UN 

DSS 4 - DSS 5 - DSS 6 - 
DSS 7 - ASL 2 - SCUOLA 

SECONDARIA IPSSAR 
ALBERGHIERO 

MIGLIORINI - CSM 
FINALE LIGURE - 

COMUNE DI SAVONA 
SERVIZI SOCIALI - CSM 

CARCARE - COMUNE DI 
CARCARE - ISTITUTO 

SUPERIORE FEDERICO 
PATETTA - 

DIPARTIMENTO DI 

STUDIO KINESSERE - 
ASSOCIAZIONE BABAJAGA - 

ARCIMEDIA COOP. SOCIALE - APS 
LEGINESE MILLELUCI - 

LABORARTORIO ANALISI 
COMUNICAZIONE - AUSER 

SAVONA - GIARDINETTI 365 – 
ISFORCOOP - APS EFFETTO 
SUONO - AIAS SAVONA - 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
CULTURALE DNA MUSICA - IL 

MIO CAMMINO APS - ASD 
SEMPLICEMENTE DANZA 

43 
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CLUB PER AMICO  SALUTE MENTALE ASL 2 
- COMUNE DI SAVONA - 

SCUOLA B. MUNARI - 
COMUNE DI QUILIANO 

 15 15 13  

ASL3 

 
ABILITA’ E DIGNITA’ - ADA 

GENOVA E LIGURIA - AFMA 
GENOVA - AGERANV - AISM 

ONLUS - ALFAPP - ALICE 
LIGURIA - ANGLAT GENOVA E 
PROVINCIA - ANGSA LIGURIA 

- ARCI LA DIMORA - ARCI 
LIGURIA - ARTA - ASS 

SEMPLICEMENTE - AGADA - 
ASS LIGURE SINDROME X-
FRAGILE - ASS MARUZZA - 

ASS VOLONTARI DON ORIONE 
- AVO GENOVA - AVO 

LIGURIA - BRACCIALETTI 
BIANCHI - CENTRO SOCIO ASS 

SANIATRIO PEGLIESE - 
CENTRO SOLIDARIETA’ 

COMPAGNIA DELLE OPERE - 
CSI LIGURIA - CSI GENOVA - 
ENTE CINEGUIDA - EVAL - 

FADIVI E OLTRE - 
FONDAZIONE CHIOSSONE - 

FONDAZIONE TEATRO IL 
SIPARIO STRAPPATO - 

GRUPPO CITTA’ DI GENOVA - 
IL  - PORTO DEI PICCOLI - 
INSIEME PER CASO - LA 

DIMORA ACCOGLIENTE - 
L’ALBERO DEI SORRISI - LE 

QUERCE DI MAMRE - PRATO - 
TEATRO DELL'ORTICA - 

TRILLARGENTO - UILDM 
GENOVA - UISP LIGURIA - 

UISP GENOVA  
 

 
DSS 8 - DSS 9 - DSS 10 - 

DSS 11 - DSS 12 - DSS 13 
- ASL 3 - MUNICIPIO I 

CENTRO EST - 
MUNICIPIO II CENTRO 
OVEST - MUNICIPIO III 
BASSA VALBISAGNO - 
MUNICIPIO IV MEDIA 

VALBISAGNO - 
MUNICIPIO VII PONENTE 
- MUNICIPIO IX LEVANTE 
- MUNICIPIO XI MEDIO 
PONENTE - POLO RES 

ARCOBALENO SCUOLA 
PRIMARIA N. FABRIZI I.C. 
QUARTO – DIP. SALUTE 

MENTALE ASL 3 - 
CENTRO DIURNO DSS 9 - 
IPSSA NINO BERGESE - 

ATS 35  

ADOC GENOVA E LIGURIA - 
UNIAT - FATTORIA DIDATTICA IL 

CILIEGIO - POL. INSIEME PER 
SPORT ASD - ORIZZONTI - 

RINASCITA E VITA - IL 
QUADRIFOGLIO COOP SOCIALE - 

RADIO GAZZARRA - CIRCOLO 
ARCI BARABINI - FUTURO 

PRIMITIVO - APS LA GIOSTRA 
DELLA FANTASIA - FORMER ENTE 

DI FORMAZIONE - IKEA - 
ASSOCIAZIONE ARTISTICO 

CULTURALE TERRA E FUOCO - 
MSP -FONDAZIONE INSIEME - 
NAIMA ACADEMY - MACRAME 

SCS - ASD UNIONE SPORTIVA SAN 
MARZIANO - FREE SPORT ASD - 

PROVINCIA RELIGIOSA SAN 
BENEDETTO DON ORIONE 

GENOVA - EDOFAP LIGURIA - 
CROCERA STADIUM - SPORT AND 
PLAY - COMETA BLU - SPORT AND 

GO -  CEPIM - GRUPPO FIDES - 
DOC EDUCATIONAL COOP. SOC. - 
FORMER ENTE DI FORMAZIONE -  

ACCADEMIA PHILOS - ANFFAS 
GENOVA - CROCE ROSSA 

ITALIANA COMITATO GENOVA - 
EMOZIONI GIOCATE - PENSARE 
AL FUTURO - COOP. COSERCO - 
OLTRE L'ARCOBALENO - AGAS - 

CIF 

99 

 41 19 39  

ASL4 

A POIS - ASSOCIAZIONE 
MORNESE LIGURIA 

MONLEONE - - APERTA 
PARENTESI - ASS IUTA - CSI 

COMITATO CHIAVARI - 
CONSULTA VOL RAPALLO - 

NOI HANDIAMO - 
OSSERVATORIO RAFFAELLI - 
POLISPORTIVA BEN-ESSERE - 
AMICI DI SIMONE TANTURLI - 

ASS PARATETRAPLEGICI 

 
DSS 14 - DSS 15 -DSS 16 - 

ASL 4 - COMUNE DI 
SESTRI LEVANTE SERVIZI 

SOCIALI- COMUNE DI 
CHIAVARI SERVIZI 

SOCIALI - COMUNE DI 
CICAGNA - COMUNE DI 

CASARZA LIGURE - 
COMUNE DI CARASCO - 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
VILLAGGIO DEL RAGAZZO - 

CENTRO RESIDENZIALE 
RIABILITATIVO "IL SORRISO" - 

COMUNITA' TERAPEUTICA 
RIABILITATIVA "I DUE MARI" - 

PUBBLICA ASSISTENZA 
VOLONTARI DEL SOCCORSO S. 
ANNA - PUBBLICA ASSISTENZA 

CROCE BIANCA RAPALLESE - BAIA 
DELLE FAVOLE - POLISPORTIVA 

42 



Progetto “Insieme si può”  
“Patto sussidiarietà” finalizzato alla realizzazione di attività di interesse generale da parte di ODV APS e FONDAZIONI 

PROGETTO FINALE 

12 

 

LIGURIA - ASS VILLAGGIO 
VOLONTARIATO 

 

VALLE - SCUOLA MEDIA 
DE SCALZO SESTRI 

LEVANTE - COMUNE DI 
LAVAGNA - COMUNE DI 
MEZZANEGO - COMUNE 

DI LORSICA 
 

AMICIZIA FAMIGLIA - ASS 
SORDOMUTI TIGULLIO - CSI 

COMITATO DI MILANO - SCUOLA 
DI PALLAVOLO CARASCO - VBC 

CASARZA LIGURE - ENTELLA 
SITTING VOLLEY - CSI SAFE SPORT 

E CULTURA - ANFFAS TIGULLIO 
EST - HSA ITALIA - UNIONE 

ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI 
CHIAVARI 

 

 12 14 16  

ASL5 

 
ADA LA SPEZIA - AIDEA LA 

SPEZIA - AIDEA SOLIDARIETA’ 
LA SPEZIA - ALICE LA SPEZIA - 
ANGSA LA SPEZIA - ANTEAS 
NAZIONALE TUTTE LE ETA’ 
ATTIVE - ARCI LA PIANTA - 

ARCI LA SPEZIA - ARCI 
PIANAZZE - ARCI 
VALDIMAGRA - 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE 

AMBIENTE LUNEZIA - 
FEDERAZIONE ITALIANA 

CINOFILIA SPORT E 
SOCCORSO - LIFE ON THE SEA 

- COORDINAMENTO 
PROTEZIONE CIVILE 

PROVINCIA DELLA SPEZIA - 
PEGASUS - UISP COMITATO 
TERRITORIALE LA SPEZIA E 

VALDIMAGRA 
 

 
DSS 17 - DSS 18 - DSS 19 
- ASL 5 - COMUNE DI LA 

SPEZIA - CORPO DI 
POLIZIA MUNICIPALE LA 

SPEZIA - LICEO 
ARTISTICO E MUSICALE 

v. CARDARELLI 

ORTI DI SAN GIORGIO - UIC LA 
SPEZIA - ANFFAS LA SPEZIA - NASI 

UNITI - CIF - FONDAZIONE IL 
DOMANI DELL'AUTISMO - 

CENTRO ORGANISMO RELAZIONE 
ARTE - ARCI BATTIFOLLO - VELA 

TRADIZIONALE ASD - SMS 
CADIMARE ASD - ASSOCIAZIONE 

AMICI DELL'ISOLA DEL TINO - ASD 
OLIMPIA CLUB - MEDITERRANEA 
SAILING - LEGA NAVALE SEZIONE 
DI LERICI - ASD BASKET GIOVANI 

C.PAPINI UISP LA SPEZIA - 
NESSUNO ESCLUSO UISP NUOTO 

- CIRCOLO ARCI BOCCE APS - 
CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA 

CHIAPPA APS - CIRCOLO 
CULTURALE SERO’ - CIRCOLO 

ARCI CONCORDIA LA LIZZA APS - 
CIRCOLO ARCI FAVARO APS - 

CIRCOLO ARCI FOLLO ALTO APS - 
CIRCOLO ARCI MONTARETTO APS 

-CIRCOLO ARCI RICCO’ DEL 
GOLFO APS - CIRCOLO ARCI 
TERMO APS - CIRCOLO ARCI 

TORA VECIA APS - CIRCOLO ARCI 
U.S. LA SERRA ASP - CIRCOLO 

ARCI VALDELLORA “S. PAGANO” 
APS 

51 

 16 7 28  
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Dunque, da quanto specificato nella tabella sopra, risultano coinvolte n° 90 associazioni firmatarie 
dell’ATS che hanno preso parte in maniera attiva alla co-progettazione, a cui si aggiungono n° 64 
enti istituzionali e n° 100 associazioni/enti della rete informale per un totale complessivo di n° 254 
soggetti coinvolti su tutto il territorio ligure. 
 

 
 

2.3 La valorizzazione della Rete  
La Rete tra le diverse Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e 
Fondazioni che hanno preso parte alla co-progettazione è sicuramente lo strumento principale per 
il funzionamento del progetto e ne rappresenta il valore aggiunto. Certamente, essendo coinvolti 
90 soggetti della rete formale su tutto il territorio ligure, per riuscire a tenere insieme in maniera 
adeguata le diverse realtà del territorio che si occupano di disabilità, le figure del coordinatore 
regionale e dei referenti delle macroaree territoriali hanno avuto il compito fondamentale di 
guidare e supportare durante tutta la fase di co-progettazione i diversi soggetti nello scambio di 
informazioni, conoscenze e competenze con l’obiettivo di articolare le diverse attività e azioni in 
base ai bisogni e alle necessità di ogni specifico territorio e al confronto con gli enti istituzionali del 
territorio. Il lavoro di rete ha reso possibile la cooperazione facendo interagire risorse, energie e 
competenze che hanno assicurato una base organizzativa compatta ed efficiente. Inoltre, ha 
significato promuovere, facilitare, organizzare l’instaurarsi di legami tra vari soggetti per attivare 
risposte a bisogni e affrontare in maniera integrata le diverse sfaccettature di problemi complessi. 
L’attività di coordinamento realizzata fino ad ora ha avuto una funzione importante per la tenuta 
della rete delle associazioni che ha preso parte all’ATS regionale e tutti gli incontri, organizzati in 
modalità call conference e in presenza (laddove possibile), hanno permesso di avviare il lavoro e 
scambiarsi istanze, esigenze oltre alla raccolta del bisogno dei territori e dei vari enti territoriali. Il 
lavoro è poi proseguito, da una parte, sui singoli territori con una partecipazione attiva da parte di 
tutte le associazioni che, grazie al lavoro di rete, hanno definito la propria azione progettuale in 
base agli obiettivi e alle finalità generali del progetto e, parallelamente, è stato avviato un lavoro 
che ha visto coinvolti il capofila regionale, i referenti territoriali e i responsabili dei CAR per 
promuovere l’integrazione sociosanitaria con il successivo lavoro di co-progettazione con le 
associazioni dell’ATS che verrà sviluppato nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (come da 
cronoprogramma). 

TOTALE ENTI COINVOLTI 

RETE TS ATS RETE TS 
INFORMALE 

RETE 
ISTITUZIONALE 

90 100 64 

35,43% 39,37% 25,20% 

254 
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CAP 3 – IL PROGETTO 

3.1 Il progetto e i macro-obiettivi   
In base alla DGR di riferimento, il presente progetto è stato orientato principalmente allo sviluppo 
e al mantenimento delle autonomie nella gestione del tempo libero e nell'accesso alle iniziative 
territoriali da parte della persona con disabilità, riducendo comportamenti di isolamento e 
potenziando l'inclusione nella comunità locale e non solo. In particolare, attraverso la 
valorizzazione del tessuto sociale e la creazione di una rete composta dalle varie organizzazioni del 
terzo settore in stretta sinergia con gli enti pubblici del territorio, abbiamo cercato di realizzare un 
vero e proprio sistema integrato per promuovere attività culturali, sportive, ludiche, ricreative e di 
tempo libero che, in base ai bisogni rilevate e alle specificità del territorio,  è finalizzato a 
consolidare esperienze di aggregazione, socializzazione e inclusione sociale a favore delle diverse 
persone con disabilità e familiari. 
 
La presente proposta progettuale è caratterizzata dai seguenti macro-obiettivi in armonia con 
quanto definito dalla DGR 785/2022: 
 
✓ Sostenere l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di attività 

socio-ricreative inclusive; 
✓ Favorire la personalizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità già 

beneficiarie di azioni/misure/interventi e progettualità in corso a livello regionale/comunale 
che permetta di disegnare le azioni in base ai bisogni della persona e del suo nucleo familiare in 
un’ottica di sistema; 

✓ Realizzare delle azioni cosiddette Trasversali di carattere regionale a supporto e/o disposizione 
di tutta la rete dell’ATS. 
 

Dunque, l’obiettivo principale del Patto disabili è stato quello di porre al centro la persona 
disabile come soggetto attivo al quale offrire occasioni-opportunità e sostegno per la 
costruzione di un proprio progetto di vita, adeguato e aggiornato alle proprie condizioni fisiche, 
psicologiche, contrastando i rischi di esclusione e di solitudine.  
 
Questo modello flessibile vuole promuovere le potenzialità territoriali in termini di sostegno in 
un’ottica di “rete”, contribuendo in primis a migliorare la qualità di vita sia della persona disabile e 
della propria famiglia (beneficiari diretti), ma anche della società in generale che si vedrà arricchita 
del proprio bene comune (beneficiari indiretti). Inoltre, questo progetto mette insieme e valorizza 
attività già avviate e nuove, ideate per auspicare un innalzamento della qualità di vita delle 
persone con disabilità e volte in particolare alla tutela ed alla promozione dei loro diritti, ad 
assicurare la permanenza attiva nel tessuto sociale della comunità e a garantire la dignità e la 
qualità della vita, soprattutto nei confronti di chi si trova in condizione di non autosufficienza. 
 

3.2 I destinatari 
I destinatari del progetto sono tutte le persone con disabilità di tipo fisico, intellettivo e psichico 
presenti sul territorio ligure, siano essi minori, giovani o adulti (beneficiari diretti), con 
particolare attenzione rivolta a coloro che si trovano in condizioni di fragilità psico-fisica e 
relazionale e che presentino difficoltà nella creazione di reti sociali proprio per offrire loro 
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concrete occasioni-opportunità, per la costruzione di un progetto di vita indipendente con 
l’obiettivo di coinvolgerle nella partecipazione attiva alle iniziative che la comunità propone. 
Contestualmente, si prevede di coinvolgere anche le tante famiglie (beneficiari indiretti) in 
un’ottica di supporto e sostegno con l’obiettivo di agevolare anche percorsi di auto-muto-aiuto. 
 

 
TOTALE DESTINATARI 

DIS ADULTI DIS MINORI  FAMIGLIARI E 
ALTRO 

3207 1478 1885 

48,81% 22,50% 28,69% 

6570 

 
 

3.3 La finalità e gli obiettivi  
In generale, la finalità principale del progetto si orienta sullo sviluppo e sul mantenimento delle 
autonomie nella gestione del tempo libero e nell'accesso alle iniziative territoriali da parte della 
persona con disabilità, riducendo comportamenti di isolamento e potenziando l'inclusione nella 
comunità locale e non solo.  
Questo approccio presuppone vi sia al centro la persona come soggetto attivo al quale offrire 
occasioni-opportunità e sostegno per la costruzione di un proprio progetto di vita, adeguato alle 
proprie condizioni fisiche, psicologiche e volto a contrastare i rischi di esclusione e di 
emarginazione sociale. 
 

Sulla base della finalità generale sono stati definiti gli obiettivi a medio e lungo termine che il 
progetto vuole realizzare:  
✓ favorire percorsi integrati di inclusione sociale per le persone con disabilità all’interno delle 

diverse attività culturali, sportive, ludiche e di tempo libero previste dal progetto;  
✓ favorire attività di supporto e sostegno alla persona con disabilità a domicilio e attività di 

sostegno e/o formazione all’utilizzo (uso “proprio” e/o con il sostegno dei caregivers) degli 
strumenti tecnologici per avviare un vero percorso di digitalizzazione; 

✓ favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale a favore delle persone già in carico ai CAR 
che permetta di disegnare le azioni in base ai bisogni della persona e del suo nucleo familiare in 
un’ottica di sistema; 

✓ contrastare il fenomeno della solitudine involontaria e prevenzione dell’isolamento sociale delle 
persone con disabilità attraverso la creazione, su tutto il territorio regionale, di un numero 
dedicato per supporto, compagnia e altre attività che si rendano necessarie; 

✓ potenziare e dare vigore alle capacità relazionali, fisiche e mentali della persona con disabilità e 
contribuire alla riduzione delle disuguaglianze; 
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✓ favorire la conoscenza di luoghi fisici (laddove possibile) che possano diventare uno spazio di 
riferimento territoriale; 

✓ promuovere le varie iniziative e proposte e informare la cittadinanza rispetto alle attività 
esistenti; 

✓ sviluppare e consolidare specifiche azioni progettuali con il coinvolgimento delle diverse realtà 
associative presenti sul territorio. 
 

3.4 Le aree di attività 
A fronte dei macro-obiettivi generali individuati dalla DGR 785/2022, sono state poi definite 
complessivamente n° 3 aree di attività generali che sono state sviluppate e articolate nel corso 
della progettazione tenendo conto delle specificità di ogni associazione e dei bisogni rilevati sui 
territori, ma comunque tutte volte alla piena realizzazione e inclusione sociale delle persone con 
disabilità. In particolare, le aree di attività individuate sono proposte per attivare e/o consolidare 
azioni ed iniziative innovative, volte a coinvolgere non solo l’utenza che già usufruisce di diversi 
servizi proposti dalle associazioni, ma anche e soprattutto persone esterne alle realtà associative, 
per una vera inclusione sociale. Tutte le attività si caratterizzeranno per l’aspetto di apertura al 
territorio e la condivisione tra i partecipanti per favorire lo sviluppo e il rinforzo di relazioni e reti 
sociali, nonché stimolare la capacità e le potenzialità individuali all’interno di un gruppo.  

 

3.5 Le azioni progettuali territoriali 
Come specificato precedentemente, per poter rispondere in maniera adeguata ai bisogni e alle 
specificità, tutto il lavoro di co-progettazione è stato suddiviso per ambiti territoriali 
corrispondenti alle ASL liguri. In ogni ambito di riferimento il referente territoriale ha avuto il 

✓ AREA ATTIVITÀ 1 - SPORT E BENESSERE 
favorire l’incremento e la promozione delle attività sportive inclusive per persone con disabilità e non 
solo svolte, laddove possibile, in presenza per aumentare le occasioni di incontro e socializzazione 
all’aria aperta e realizzare una piena inclusione sociale. La finalità principale, quindi, è quella di 
realizzare opportunità di benessere psico-fisico per tutti i partecipanti ma, allo stesso tempo, cercare 
di consolidare l’organizzazione, la gestione e la pratica dello sport in generale come cultura del 
benessere. 
 

✓ AREA ATTIVITÀ 2 - SUPPORTO/SOSTEGNO ALLA PERSONA E DIGITALIZZAZIONE 
favorire lo sviluppo e il consolidamento di attività di protezione e supporto delle persone più fragili, 
attraverso interventi individualizzati di cosiddetta “domiciliarità leggera” (quali ad esempio consegna 
spesa e farmaci, compagnia domiciliare, compagnia telefonica, trasporto sociale, ecc.) e, 
contestualmente, favorire attività di sostegno e/o formazione all’utilizzo (uso “proprio” e/o con il 
sostegno dei caregivers) degli strumenti tecnologici come occasione di incontro, collaborazione e 
socializzazione con volontari, familiari e amici. 
 

✓ AREA ATTIVITÀ 3 - CULTURA E LABORATORI 
favorire l’incremento e la promozione delle attività culturali quali attività teatrali, musicali e 
laboratori accessibili alle persone con disabilità attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgano 
le persone disabili e non solo, occasioni di incontro e socializzazione in un cammino unitario 
finalizzato alla collaborazione e alla cooperazione che garantisce una crescita educativa e culturale. 
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compito di coordinare la progettazione specifica e gestire, in stretta sinergia con il capofila 
regionale, le relazioni con le istituzioni locali, in particolare con i Distretti Socio Sanitari con cui 
sono stati fatti specifici incontri di condivisione. Ogni territorio, nella fase di co-progettazione 
condivisa, ha avuto modo di gestire il “budget territoriale” e lavorare sulle tre specifiche aree di 
attività sopra indicate predisponendo una progettazione ad hoc che tenesse conto delle 
peculiarità e delle necessità della specifica area, pur partendo sempre da obiettivi e finalità 
generali e unici per tutto il progetto. In particolare, i referenti delle macroaree hanno avuto il 
compito fondamentale di tirare le fila e supportare durante tutta la fase di co-progettazione i 
diversi soggetti della rete nello scambio di informazioni, conoscenze e competenze, assicurando 
una base organizzativa compatta ed efficiente volta ad attivare risposte a bisogni e affrontare in 
maniera integrata le diverse sfaccettature di problemi complessi.  
Dunque, sulla base di quanto definito dalla DGR di riferimento, sono state definite 
complessivamente n° 56 azioni territoriali generalizzate aperte a tutti e di sostegno all’inclusione 
sociale delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di attività sportive, socio-ricreative e 
di supporto alla persona. 
Dalle finalità generali, ogni Macroarea e pertanto ogni territorio, si è concentrato sui bisogni 
rilevati, frutto del confronto interno e con le istituzioni locali. Da questa analisi, sono emerse le 
finalità sulle quali è stata portata avanti la progettazione territoriale. 
 
❖ MACROAREA ASL 1 
➢ Potenziare attivare laboratori, culturali e artistiche a favore di persone con disabilità che 

prevedano momenti di socializzazione, svago e incremento delle abilità 
➢ Sviluppare le autonomie personali nella gestione del tempo libero (frequentazione cinema, 

aperitivi/cene, gite, ecc.) e nel supporto domiciliare per prevenire il rischio di isolamento 
sociale 

➢ Promuovere la cultura dello sport agevolando la partecipazione dei destinatari del progetto 
a diverse attività sportive di tutti i tipi 

 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 5 
associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 4 associazioni della rete informale e n° 9 enti 
istituzionali. Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 5 incontri 
con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di dettaglio. In particolare, 
dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione 
regionale e le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-
progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni rilevati e 
alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise 
da tutta la rete, sia formale che informale. Contestualmente, è stato avviato un confronto 
costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 1 – DSS 2 – DSS 3, con l’obiettivo di 
concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una 
collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che 
sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a 
cui ha preso parte anche il referente territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad 
hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della rete formale per poter avere un riscontro 



Progetto “Insieme si può”  
“Patto sussidiarietà” finalizzato alla realizzazione di attività di interesse generale da parte di ODV APS e FONDAZIONI 

PROGETTO FINALE 

18 

 

rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio 
di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 1 sono stati presentati complessivamente n° 3 progetti 
territoriali all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse attività in base alle 
specifiche competenze e conoscenze. 
 
❖ MACROAREA ASL 2 
➢ Realizzare interventi di supporto domiciliare a favore di persone con disabilità attraverso la 

programmazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine e della 
prevenzione dell'isolamento sociale 

➢ Promuovere percorsi di avviamento ed integrazione alla pratica sportiva per ragazzi adulti 
con e senza disabilità e aumentare le opportunità di esperienze volte al benessere psico-
fisico 

➢ Promuovere percorsi e laboratori socio-ricreativi di integrazione sociale e/o avviamento 
lavorativo a favore di persone con disabilità 

 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 15 
associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 13 associazioni della rete informale e n° 15 
enti istituzionali. Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 6 
incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di dettaglio. In 
particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della 
progettazione regionale e le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso 
di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni 
rilevati e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali 
condivise da tutta la rete, sia formale che informale. Contestualmente, è stato avviato un 
confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 4 – DSS 5 – DSS 6 – DSS 7, con 
l’obiettivo di concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una 
collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che 
sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a 
cui ha preso parte anche il referente territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad 
hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della rete formale per poter avere un riscontro 
rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio 
di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 2 sono stati presentati complessivamente n° 11 progetti 
territoriali all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse attività in base alle 
specifiche competenze e conoscenze. 
 
❖ MACROAREA ASL3 
➢ Promuovere percorsi culturali musicali e laboratori socio-ricreativi aperti a persone con 

disabilità e normodotati volti alla piena integrazione sociale  
➢ Promuovere percorsi di mobilità corporea, avviamento ed integrazione alla pratica sportiva 

nelle persone con disabilità volta al raggiungimento di un maggiore benessere psico-fisico 
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➢ Realizzare interventi di supporto domiciliare a favore di persone con disabilità attraverso la 
programmazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine e della 
prevenzione dell'isolamento sociale 

 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 41 
associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 39 associazioni della rete informale e n° 19 
enti istituzionali. Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 5 
incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di dettaglio. In 
particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della 
progettazione regionale e le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso 
di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni 
rilevati e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali 
condivise da tutta la rete, sia formale che informale. Contestualmente, è stato avviato un 
confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 8 – DSS 9 – DSS 10 – DSS 11 – DSS 
12 – DSS 13 – COMUNE DI GENOVA AREA DISABILI, con l’obiettivo di concordare il più possibile le 
attività proposte dalle associazioni e portare avanti una collaborazione e una cooperazione 
indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni del territorio di 
riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a cui ha preso parte anche i 
referenti territoriali. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad 
hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della rete formale per poter avere un riscontro 
rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio 
di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 3 sono stati presentati complessivamente n° 22 progetti 
territoriali all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse attività in base alle 
specifiche competenze e conoscenze. 
 
❖ MACROAREA ASL 4  
➢ Promuovere percorsi culturali, musicali e laboratori socio-ricreativi a favore delle persone 

con disabilità come strumento per una piena integrazione sociale e per il rafforzamento 
delle proprie competenze 

➢ Favorire l’incremento delle attività sportive e tempo libero per permettere a tutte le 
persone con disabilità di poter stare all'aperto e fare esercizio fisico, condizione 
fondamentale per la salute e il benessere psico-fisico  

➢ Ridurre l'isolamento sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso un 
sostegno concreto da parte di educatori esperti all'utilizzo di strumenti tecnologici 

 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 12 
associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 16 associazioni della rete informale e n° 14 
enti istituzionali. Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 5 
incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di dettaglio. In 
particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della 
progettazione regionale e le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso 
di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni 
rilevati e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali 
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condivise da tutta la rete, sia formale che informale. Contestualmente, è stato avviato un 
confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 14 – DSS 15 – DSS 16, con 
l’obiettivo di concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una 
collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che 
sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 3 incontri a 
cui ha preso parte anche il referente territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad 
hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della rete formale per poter avere un riscontro 
rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio 
di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 4 sono stati presentati complessivamente n° 12 progetti 
territoriali all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse attività in base alle 
specifiche competenze e conoscenze. 

 
❖ MACROARE ASL 5 
➢ Promuovere la pratica motoria e sportiva come valore assoluto che possa migliorare 

l’inclusione sociale, la socialità, l’autonomia, e il benessere psico-fisico 
➢ Assicurare il sostegno all’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la 

realizzazione di laboratori socio-ricreative e attività formative 
➢ Realizzare percorsi di sostegno e supporto, favorire la socializzazione e creare momenti 

esperienziali che abbiano al centro il benessere della persona con disabilità 
 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 16 
associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 28 associazioni della rete informale e n° 7 enti 
istituzionali. Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 4 incontri 
con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di dettaglio. In particolare, 
dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione 
regionale e le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-
progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni rilevati e 
alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise 
da tutta la rete, sia formale che informale. Contestualmente, è stato avviato un confronto 
costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 17 – DSS 18 – DSS 19, con l’obiettivo di 
concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una 
collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che 
sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a 
cui ha preso parte anche il referente territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad 
hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della rete formale per poter avere un riscontro 
rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio 
di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 5 sono stati presentati complessivamente n° 8 progetti 
territoriali all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse attività in base alle 
specifiche competenze e conoscenze. 
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3.6 Le azioni progettuali di sistema (modello sperimentale di integrazione socio-sanitaria)  

Parallelamente alla definizione delle azioni progettuali territoriali, sempre sulla base di quanto 
definito dalla DGR di riferimento, abbiamo creato un filone di lavoro ad hoc volto a favorire la 
personalizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità già in carico ai CAR con 
l’obiettivo di rispondere in maniera prioritaria ai bisogni della persona e del suo nucleo familiare, 
proprio in un’ottica di presa in carico globale e di integrazione tra ambito sanitario e sociale. 
Relativamente a questa specifica area di progettazione, essendo un modello di tipo sperimentale 
di integrazione socio-sanitaria e completamente innovativo, è stata prevista la definizione di un 
“budget regionale” con la partecipazione di tutte le associazioni dell’ATS in base alle specifiche 
competenze e all’analisi dei bisogni che sono emerse da un confronto diretto con i Centri 
Ambulatoriali del territorio ligure. 
Per realizzare quanto previsto, nel mese di novembre è stato organizzato un primo incontro con 
tutti i CAR liguri per illustrare le finalità del progetto “Insieme si può” a cui è seguita la 
compilazione di una specifica “scheda di rilevazione analisi del bisogno” che ogni CAR interessato 
ha compilato e inviato al capofila del progetto. Sono stati contattati, grazie al supporto 
fondamentale del CORERH e del Forum del Terzo Settore che hanno tirato le fila nella fase iniziale 
di contatto, tutti gli enti accreditati a livello regionale (n° 18) e di questi hanno deciso di 
partecipare concretamente alla co-progettazione n° 15 CAR così distribuiti:  
ASL 1 n° 2 – ASL 2 n° 3 – ASL 3 n° 7 – ASL 4 n° 2 – ASL 5 n° 1.  
Inoltre, dall’analisi effettuata dal Comitato di Coordinamento in stretta sinergia con i Distretti 
Socio Sanitari, è emersa la mancanza di uno o più enti che potessero occuparsi del filone della 
psichiatria e rispetto a questo ambito è stato valutato congiuntamente di definire un gruppo di 
lavoro regionale di associazioni dell’ATS; inoltre, si cercherà di coinvolgere le ASL e gli enti della 
rete informale del territorio che si occupano di disabilità psichica in modo tale da poter offrire una 
serie di attività di inclusione sociale che possano raggiungere il maggior numero di persone 
possibile. 
Parallelamente a questo lavoro di contatto iniziale con gli enti accreditati, è stato fatto un lavoro 
altrettanto importante di coinvolgimento delle associazioni dell’ATS da parte del Comitato di 
Coordinamento ed è stata predisposta una “scheda disponibilità offerta” ad hoc per le 
associazioni dove indicare e descrivere le possibili attività da poter promuovere all’interno della 
co-progettazione specifica con i CAR. Ad oggi hanno dato riscontro e aderito al filone progettuale 
di integrazione sociosanitaria n° 63 associazioni di tutta l’ATS.  
Dalla successiva verifica delle schede di analisi del bisogno dei CAR e delle schede di “offerta” da 
parte delle associazioni dell’ATS, grazie ad un importante lavoro di condivisione e sintesi realizzato 
sempre dal Comitato di Coordinamento, è stato possibile definire, seppur ad oggi ancora in 
maniera non definitiva e flessibile in base ad eventuali altre integrazioni di associazioni, i gruppi di 
lavoro che dovranno andare a realizzare la co-progettazione in base ai bisogni del singolo CAR a 
partire dal mese di gennaio 2023, come previsto dal cronoprogramma del Patto.  
A seguito di questo lavoro di incontro “domanda / offerta” e della successiva sintesi, è stato 
quindi fatto un secondo incontro nel mese di dicembre con tutti i CAR che hanno deciso di 
partecipare alla progettazione per illustrare, oltre ai gruppi di lavoro, le modalità operative e la 
relativa programmazione che si prevede di realizzare nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Per ogni 
azione progettuale si prevede di individuare un referente del CAR e un referente delle associazioni 
del gruppo di lavoro che avranno il compito di tirare le fila della co-progettazione e coinvolgere 
tutti i soggetti in modo tale da poter rispondere in maniera adeguata alle esigenze specifiche. 
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Infine, una volta definita nel dettaglio la progettazione con i diversi enti e prima della realizzazione 
degli stessi, indicativamente nella seconda metà del mese di marzo 2023, si prevede di organizzare 
un incontro specifico con tutti gli Enti Formativi del territorio proprio per cercare di promuovere e 
diffondere il più possibile la progettazione. 
 
Indichiamo di seguito il riepilogo dei CAR coinvolti e del filone della psichiatria e le relative 
associazioni che hanno manifestato interesse a realizzare le attività in rete (da sviluppare nella 
successiva co-progettazione): 

 
 CAR ASL OBIETTIVO ATTIVITA' SCELTA ASSOCIAZIONI RETE PER PROGETTO 

1 ANFASS IM 1 SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE ANGSA IMPERIA - UISP IMPERIA 

2 ISAH 1 SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 
ANGSA IMPERIA - GLOBAL ART - UISP 

IMPERIA 

3 
LA SACRA 
FAMIGLIA 

2 INCLUSIONE SOCIALE SPORT E BENERSSERE UISP IMPERIA 

4 AIAS SV 2 SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 

ADSO - AICS SAVONA - AUTISMO 
GUARDAMI NEGLI OCCHI - CIRCOLO 

CANTAGALLETTO - SECONDA STELLA A 
DX  

5 
LA NOSTRA 
FAMIGLIA 

2 INCLUSIONE SOCIALE CULTURA E LABORATORI 

ADSO - AICS SAVONA - GENITORI NS 
FAMIGLIA - AUTISMO GUARDAMI NEGLI 

OCCHI - SECONDA STELLA A DX - IL 
SIPARIO STRAPPATO 

6 AISM 3 SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 
A POIS - CENTRO SOL COMPAGNIA 

OPERE - CSI LIGURIA - EVAL - IL SIPARIO 
STRAPPATO - UISP LIGURIA - AFMA 

7 CEPIM 3 SOCIALIZZAZIONE 
SPORT E 

BENESSERE/CULTURA E 
LABORATORI 

GENITORI NS FAMIGLIA - FADIVI – 
ANGSA LIGURIA - X FRAGILE - CSI 
LIGURIA - INSIEME PER CASO - LE 

QUERCE DI MAMRE - TRILLARGENTO  

8 DON ORIONE 3 AUTONOMIA SPORT E BENESSERE 

ASS VOL DON ORIONE - UISP GENOVA - 
ARCI LIGRUIA - CENTRO SOL 

COMPAGNIA OPERE - CENTRO PEGLIESE 
- LA DIMORA ACCOGLIENTE 

9 
CHIOSSONE  

(2 CAR) 
3 SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 

AGADA - TRILLARGENTO - CITTÀ 
GENOVA - AGERANV - SEMPLICEMENTE 

- UISP GENOVA - CSI GENOVA - 
BRACCIALETTI BIANCHI 
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10 

SABA 
ARCIPELAGO E 

MOREGO  
(2 CAR) 

3 SOCIALIZZAZIONE 
SPORT E 

BENESSERE/CULTURA E 
LABORATORI 

AGADA - FADIVI E OLTRE - LE QUERCE 
DI MAMRE - UISP LIGURIA - CSI 
GENOVA - INSIEME PER CASO 

11 UILDM 3 SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 
ANGLAT - CENTRO PEGLIESE - EVAL - LA 

DIMORA ACCOGLIENTE - IL SIPARIO 
STRAPPATO - NOI HANDIAMO  

12 
ANFFAS 
GENOVA 

3 SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 
CITTÀ GENOVA - ARCI LIGURIA - ANGSA 
LIGURIA - SEMPLICEMENTE - X FRAGILE 

- AFMA 

13 
ANFAS VILLA 

GIMELLI 
4 SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 

CONSULTA VOL RAPALLO - BEN ESSERE 
- ASS PARATETRAPLEGICI - ASS IUTA - 

OSS RAFFAELLI - NOI HANDIAMO 

14 
VILLAGGIO 
RAGAZZO 

4 SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 
ASS MORNESE - TANTURLI - A POIS - 

APERTA PARENTESI - NOI HANDIAMO - 
CSI CHIAVARI - OSS RAFFAELLI 

15 GISAL 5 SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENERSSERE 

AIDEA LA SP -AIDEA SOLIDARIETA' - 
ANGSA LA SP - COORD PROVINCIALE 

PROT CIVILE SP - FICSS - PEGASUS - LIFE 
ON THE SEA - ASS VOLONTARI LUNEZIA 
ODV - UISP LA SPEZIA E VALDIMAGRA 

16 
FILONE 

PSICHIATRIA 
REGIONE INCLUSIONE SOCIALE 

SPORT E 
BENESSERE/CULTURA E 

LABORATORI 

ALFAPP LIGURIA - ABILITA’ E DIGNITA’ - 
PRATO - TEATRO ORTICA - A CIELO 

APERTO - CIRCOLO CANTAGALLETTO - 
UN CLUB PER AMICO - NOI PER VOI - 

RETE ITALIANA NOI E LE VOCI - CENTRO 
ASCOLTO CARITAS SANREMO - ANGSA 
IMPERIA - VILLAGGIO VOLONTARIATO - 

ASS MORNESE 

 

3.7 Le azioni trasversali 
Infine, sempre sulla base di quanto specificato nella DGR di riferimento, sono state definite una 
serie di azioni ampie e generalizzate proprio nell’ottica di mantenere una valenza di carattere 
regionale del progetto, pur valorizzando i singoli territori e le realtà che specificatamente lo 
animano. 
 

Le principali finalità delle azioni trasversali:  
✓ promuovere il progetto nel territorio regionale e nazionale; 
✓ ideare e coordinare una strategia di comunicazione del progetto in grado di rendere 

riconoscibile ogni singola attività ad esso appartenente; 
✓ attrarre l’attenzione e facilitare l’accesso e la fruibilità; 
✓ mettere a sistema e divulgare attraverso la rete dell’ATS tutte le informazioni relative alle 

attività programmate; 
✓ documentare le attività realizzate e condividere le buone prassi. 
✓ supportare la persona con disabilità attraverso uno sportello regionale di orientamento ai 

servizi, informazioni culturali, dritti e tutela della persona disabile 
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Di seguito indichiamo, sinteticamente, le azioni che si intendono realizzare:   

 

3.8 Monitoraggio 
Si prevede di realizzare una specifica attività di monitoraggio per verificare l’andamento della 
progettazione. Tale monitoraggio sarà a cura del Forum Ligure del Terzo Settore all'interno del suo 
ruolo di cabina di regia e garante dei percorsi di trasparenza del progetto stesso, in collaborazione 
con l’associazione capofila regionale del progetto e con il Comitato di Coordinamento. 
In particolare, l’attività di monitoraggio del progetto sarà suddiviso in due fasi temporali distinte:   

✓ un monitoraggio in itinere per comprendere il corretto andamento del percorso e il livello 
di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

✓ un monitoraggio finale per comprendere e definire i risultati finali del progetto dal punto 
di vista procedurale, amministrativo e del benessere percepito (a rendicontazione). 

 

Infine, sempre in stretta collaborazione con il Forum Terzo Settore, come supporto alle 
organizzazioni impegnate nelle azioni di progetto e per rafforzare ulteriormente l’azione dell’ATS, 
anche in funzione dell’obiettivo generale indicato dalla DGR di riferimento, verrà realizzato un 
vero e proprio percorso di valutazione d’impatto, grazie al modello già in fase di elaborazione 
all’interno dei tre patti di sussidiarietà realizzati nel corso dell’anno 2022 (Giovani – Sport Inclusivo 
– Povertà educative). 

✓ AZIONE 1 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
La comunicazione rappresenta un valore aggiunto perché costituisce un supporto per sensibilizzare, 

promuovere, divulgare le finalità e le azioni del progetto favorendone la sua riuscita e rendendo manifesta la sua 
politica. Inoltre, promozione del lavoro di rete dove già esistente, favorendo la condivisione tra le associazioni 

attraverso una strategia di comunicazione comune, anche in collaborazione con gli enti pubblici territoriali. 
 

✓ AZIONE 2 - ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE AUDIO/VIDEO 
Realizzazione di un documentario finalizzato a raccontare tutte le attività della stessa ATS attraverso la creazione 

di un vero e proprio video multimediale che potrà essere utilizzato anche in futuro per promuovere e far 
conoscere tutte le attività realizzate all’interno del Patto 

 

✓ AZIONE 3 - PUNTO INFORMATIVO LIGURE UNIFICATO 
Potenziamento del numero verde regionale dedicato alla disabilità (800.98.42.46) volto a contrastare il 

fenomeno della solitudine involontaria, prevenire l’isolamento sociale e di orientamento ai servizi, informazioni 
culturali, dritti e tutela della persona disabile. 

 

✓ AZIONE 4 - PROMOZIONE DELLA RETE (REFRERENTI TERRITORIALI) 
Favorire il miglioramento della messa a sistema attraverso l’adozione di un modello e conseguenti modalità 

operative con gli enti coinvolti a livello regionale e comunale in un’ottica di sussidiarietà dove tutti, terzo settore, 
ente pubblico e territori contribuisco con le proprie specificità al perseguimento di una piena inclusione sociale. 

 

✓ AZIONE 5 - EVENTO FINALE 
Nel corso della realizzazione del Patto si prevede di organizzare alcuni momenti specifici di promozione e 
restituzione, proprio per cercare di raggiungere il maggior numero di persone su tutto il territorio regionale. Un 
primo evento di presentazione verrà realizzato nel mese di gennaio 2023 a cui seguirà un a vera e propria "festa 

finale" aperta a tutti i partecipanti alle attività e a tutta la cittadinanza in generale nel mese di settembre; infine, 
nel mese di dicembre, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, si prevede la 
realizzazione di un evento conclusivo istituzionale di restituzione del Patto. 
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CAP 4 – BUDGET PREGETTO E GESTIONE ECONOMICA 
 

4.1 Delibere Regionali 
Dal punto di vista normativo, la Regione Liguria ha emanato le seguenti Delibere di Giunta 
Regionale: DGR 785 del 5 Agosto 2022 recante “Procedimento ad Evidenza Pubblica per la 
coprogettazione per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di 
Organizzazione di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni (artt. 72 e 73 
D.Lgs. 117/2017 del Codice del terzo Settore). Accordo di programma annualità 2021 - Area 
Disabili-. Accertamento e prenotazione di euro 699.034,00”. Tale DGR definisce le risorse a 
disposizione, gli obiettivi e le finalità del progetto riprese in parte nel presente documento. 
 

4.2 Risorse 
Oltre alle risorse definite nella DGR Regionale sopra citata, il progetto prevede: 
1. Soggetti del Terzo Settore  

a) valorizzazione risorse umane; 
b) risorse strumentali proprie eventuali sedi, strutture e materiale vario per le attività; 
c) risorse economiche proprie (sostegno economico alle attività). 

 

Il progetto nel suo insieme prevede un valore complessivo pari a € 1.044.512,66 
 

Tale costo sarà sostenuto per circa il 67% attraverso la richiesta di finanziamento della Regione 
Liguria (€ 699.034,00,00) e per il restante 33% attraverso risorse proprie degli enti e delle 
associazioni (€ 345.478,06) che hanno partecipato alla progettazione prima e alla gestione dopo 
del progetto stesso. 
 

Dal punto di vista generale, l’ATS ha valutato che il budget, tenendo conto dell’organizzazione 
tecnica-gestionale del progetto, dovrà prevedere una quota fissa sia per il coordinamento 
regionale (del 3% del progetto) che per la gestione delle reti territoriali delle cinque macro-aree 
oltre ad una quota dedicata alle spese e alla gestione amministrativa.  
Per quanto riguarda il restante budget per la realizzazione delle azioni progettuali, fatto salvo la 
ripartizione per le azioni territoriali e quelle di sistema (indicativamente come previsto dalla DGR 
di riferimento), si è valutato quanto segue:  

• rispetto al budget per le azioni territoriali è stato destinato alle varie macro-aree, 
(identificate nelle 5 ASL Liguri), una quota fissa pari al 10% del totale suddivisa in modo 
eguale su tutte le macroaree con l’intento di valorizzare al meglio anche i “piccoli” territori 
e una quota variabile pari al restante 90%, definita in base all’incidenza delle associazioni 
presenti nell’ambito territoriale sulla totalità delle associazioni presenti nell’ATS. 

• Per le azioni di sistema per l’integrazione socio sanitaria è stata destinata una quota fissa 
del 10% uguale su tutti i territori, una quota del 10% in base al numero di CAR coinvolti in 
ogni territorio e il restante 80% in base alle associazioni coinvolte sui singoli CAR.  

• Invece, per la gestione delle azioni trasversali di sistema previste dalla presente proposta 
progettuale, è stata prevista una quota fissa complessiva pari a circa il 4% in modo tale da 
garantire una maggior disponibilità di risorse a seconda della tipologia di attività che si 
prevede di realizzare. 
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Con i criteri sopra evidenziati, sottolineiamo che circa il 95% delle risorse economiche complessive 
saranno dedicate alle specifiche azioni progettuali. 
A seguito dei criteri sopra indicati e della progettazione di dettaglio che è stata portata avanti in 
questi mesi, il budget definitivo ad oggi è il seguente: 
 

AMBITO PROGETTUALE
QUOTA AZIONI DI 

SISTEMA

Totale Importo 

Cofinanziamento 

Azioni di Sistema

QUOTA AZIONI 

TERRITORIALI

Importo 

Cofinanziamento 

Azioni territoriali

COSTO TOTALE 

PROGETTO

IMPORTO TOTALE 

FINANZIAMENTO

IMPORTO TOTALE 

COFINANZIAMENTO

COORDINAMENTO PROGETTO 20.971,02 € 8.987,58 € 0,00 € 0,00 € 29.958,60 € 20.971,02 € 8.987,58 €

SEGRETERIA E SPESE GENERALI 6.990,34 € 2.995,86 € 0,00 € 0,00 € 9.986,20 € 6.990,34 € 2.995,86 €

GESTIONE RETI TERRITORI         10.485,51 € 4.493,79 € 0,00 € 0,00 € 14.979,30 € 10.485,51 € 4.493,79 €

Azione Trasverale Rete 

COMUNICAINAZIONE
6.291,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.291,31 € 6.291,31 € 0,00 €

Azione Trasverale Rete video/foto 

DOCUMENTAZIONE
5.000,00 € 2.150,00 € 0,00 € 0,00 € 7.150,00 € 5.000,00 € 2.150,00 €

Azione Trasversale Rete PILU 10.485,51 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 14.985,51 € 10.485,51 € 4.500,00 €

Attività conclusiva - WE ARE THE 

PARTY
6.291,31 € 2.696,27 € 0,00 € 0,00 € 8.987,58 € 6.291,31 € 2.696,27 €

Azione Regionale Ambito 

Psichiatria 
27.962,53 € 11.983,94 € 0,00 € 0,00 € 39.946,48 € 27.962,53 € 11.983,94 €

Macroarea Ambito ASL 1 21.749,62 € 9.321,27 € 22.374,61 € 27.473,31 € 80.918,81 € 44.124,23 € 36.794,58 €

Macroarea Ambito ASL 2 42.534,98 € 18.229,28 € 46.830,00 € 24.045,00 € 131.639,26 € 89.364,98 € 42.274,28 €

Macroarea Ambito ASL 3 139.604,73 € 59.830,60 € 151.814,00 € 89.676,50 € 440.925,83 € 291.418,73 € 149.507,10 €

Macroarea Ambito ASL 4 49.000,00 € 21.000,00 € 44.699,12 € 19.280,90 € 133.980,02 € 93.699,12 € 40.280,90 €

Macroarea Ambito ASL 5 24.500,00 € 10.500,00 € 61.450,00 € 28.313,76 € 124.763,76 € 85.950,00 € 38.813,76 €

TOTALE GENERALE 371.866,87 € 156.688,59 € 327.167,73 € 188.789,47 € 1.044.512,66 € 699.034,60 € 345.478,06 €

BUDGET GENERALE GESTIONE PROGETTO

 
 

 

4.3 Rendicontazione  
La rendicontazione sarà garantita grazie all’individuazione di indicatori precisi sia quantitativi che, 
prioritariamente, qualitativi e sarà predisposta una modulistica univoca per tutti i soggetti che 
partecipano alla progettazione. Tale modulistica, con il tutte le indicazioni inerenti la 
rendicontazione, sarà predisposta in collaborazione con la Regione liguria e consegnata a tutti i 
partecipanti entro il mese di febbraio 2023. Invece la documentazione completa con tutti i 
rendiconti e il dettaglio delle attività svolte sia dal punto di vista amministrativo che tecnico 
gestionale (relazioni finali e valutazione qualitativa del progetto e delle varie azioni progettuali) 
sarà predisposta entro la fine del mese di febbraio 2024 (salo diverse indicazioni da parte di 
Regione Liguria) 
 

4.4 Verifica e Controllo 
Tutti i progetti possono essere analizzati durante il loro svolgimento, attraverso specifici strumenti 
di monitoraggio che saranno individuati e condivisi all’atto della stesura del progetto, oltre che alla 
conclusione dello stesso, attraverso la rendicontazione predisposta, la cui definizione è realizzata 
su indicazione dei funzionari amministrativi del settore coinvolto della Regione Liguria.  
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CAP 5 – SCHEDE AZIONI PROGETTUALI DI DETTAGLIO  
 

Concludendo, vogliamo sottolineare l’importanza del lavoro che è stato realizzato fino ad ora da 
tutti i componenti dell’ATS che ha permesso di definire un progetto ampio e articolato che potesse 
rispondere alle esigenze concrete delle persone con disabilità che vivono nel territorio ligure, 
senza lasciare indietro nessuno. Certamente, come ampiamente illustrato nei precedenti 
paragrafi, con il progetto “Insieme si può” particolare importanza assume nuovamente il modello 
del Patto e in particolare dei percorsi di co-progettazione che rappresentano un valore aggiunto 
indispensabile tramite il quale costruire e/o consolidare legami di comunità in un’ottica di 
benessere generale. Infine, siamo certi che questa esperienza che vede coinvolti oltre 250 soggetti 
tra enti del terzo settore e enti istituzionali del territorio rappresenti un’ulteriore occasione per 
consolidare quel senso di appartenenza e coesione sociale e produrre capitale sociale ed 
economico, nonché potenziare la costruzione di reti relazionali messe a disposizione per offrire 
risposte realmente inclusive a favore delle tante persone con disabilità che sono sempre parte 
attiva e centrale di ogni progetto che andremo a realizzare.  
 

5.1 Dettaglio Allegati 
Di seguito troviamo, suddivisi per ogni macro-area, la relazione e la griglia delle azioni progettuali 
territoriali che sono state presentate; a seguire, una griglia di riepilogo delle azioni progettuali 
trasversali e delle azioni di integrazione socio-saniatria (modello sperimentale).  
 

5.1.1 Relazioni Macroaree 
5.1.2 Griglia riepilogo dettaglio progetti territoriali 
5.1.3 Griglia riepilogo dettaglio progetti trasversali 
5.1.4 Griglia riepilogo dettaglio progetti di integrazione socio-sanitaria 
5.1.5 Tabella di sintesi dati del progetto finale 
 

Il presente progetto esecutivo si completerà, nel mese di Gennaio 2023, con le “schede di azione 
progettuale” che verranno allegate alla presente proposta e attraverso le quali saranno 
rappresentate in maniera più dettagliata le azioni specifiche di ogni territorio (già sintetizzate nelle 
griglie di riepilogo). 
 
Infine, entro il mese di Marzo 2023 saranno predisposte le schede specifiche delle azioni 
progettuali di sistema in merito all’ambito di integrazione socio sanitaria, azioni per le quali si 
procederà alla co-progettazione nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 
 
 
Genova lì, 30 dicembre 2022 

UILDM Genova ODV 
Il Coordinatore del Progetto 

(Martina Cella) 



 

 

UILDM GENOVA ODV 
 

 
UILDM Genova ODV 

Il Coordinatore del Progetto 
(Martina Cella) 
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RETE MACROAREA ASL 1 
 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 5 associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 4 
associazioni della rete informale e n° 9 enti istituzionali. 
Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 5 incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di 
dettaglio. In particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione regionale e le finalità generali 
del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni rilevati 
e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale.  
Contestualmente, è stato avviato un confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 1 – DSS 2 – DSS 3, con l’obiettivo di concordare il più 
possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera adeguata 
a quelli che sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a cui ha preso parte anche il referente 
territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della 
rete formale per poter avere un riscontro rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 1 sono stati presentati complessivamente n° 3 progetti all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse 
attività in base alle specifiche competenze e conoscenze. 
 
 
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 1 
RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 

ISTITUZIONALE 
TOTALE 

6 4 9 19 

 
AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE 

SPECIFICHE DEL 
TERRITORIO 

DA AZIONI TRASVERSALI DA AZIONI CAR TOTALE 

3 4 2 9 
 



N° TITOLO DEL PROGETTO
RETE TERZO SETTORE E EVENTUALI ALTRI 

ENTI COINVOLTI
RETE ISTITUZIONALE

 PROPONENTE 

AZIONE 

PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

RETE 

ISTITUZIO

NALE

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

FAMIGLIA

RI E ALTRO

VOLONTA

RI

OPERAT. 

RETRIBUIT

I 

COLLABOR

ATORI

1 ABA INSIEME

UISP IMPERIA - CARITAS SANREMO - 

CARITAS INTEMELIA - SPES - STRABILIA - 

AUTISMSERVICE

SCUOLA EDILE ENTE DI FORMAZIONE - I.C. 

ASQUASCIANTI - I.C. SANREMO CENTRO 

PONENTE SCUOLA PRIMARIA RUBINO - 

LICEO STATALE AMORETTI 

ANGSA IMPERIA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un intervento riabilitativo A. B. A. atto a migliorare le capacità 

pratiche, cognitive e comportamentali a favore della persona disabile e, contestualmente, svolgere attività 

all'aperto sul territorio per migliorare l'autonomia nel sapersi orientare e come sollievo alle famiglie. Gli 

operatori domiciliari, sotto la costante supervisione del professionista esperto hanno il compito di proporre 

attività strutturate ed in ambiente naturale che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Le 

principali attività previste: consulenza e supervisione in presenza e online; consulenza e supervisione presso 

scuole ed enti di formazione in presenza o online; consulenza e supervisione a familiari e operatori domiciliari.

6.392,28 € 14.327,72 € 20.720,00 € 7 5 3 5 26 4 0 2

2 SPORT PER TUTTI

UISP IMPERIA -  CARITAS INTEMELIA - 

SPES - ANGSA IMPERIA - ANFFAS IMPERIA 

- UNIONE CIECHI SANREMO

-

CENTRO 

D'ASCOLTO 

CARITAS 

SANREMO

L'obiettivo del progetto è quello di generare benessere fisico e mentale attraverso la pratica dello sport davvero 

per tutti, diminuendo così l'ansia e migliorando la capacita creativa, l'elasticità mentale,  l'attenzione e 

l'inclusione sociale soprattutto dopo questi anni di isolamento. Infatti, l'idea è quella di rieducare tutti i 

partecipanti, sia ragazzi che adulti, a vivere il tempo libero in modo sano, prendendosi cura della propria 

emotività, oltre che riappropriarsi dello spostamento sul territorio in modo autonomo. Le principali attività 

previste: ippoterapia presso la scuola ippica di Taggia; yoga presso l'associazione Pramiti di Ventimiglia; danza 

presso la "Casa di Marco" a Imperia; ginnastica dolce presso la "Casa le Ginestre" a Imperia; corso di vela; 

momenti di socializzazione sul territorio.

11.065,45 € 11.038,11 € 22.103,56 € 7 0 90 0 0 6 3 5

3 TEATRO ABUSIVO 2.0
SPES - UISP IMPERIA - CARITAS SANREMO 

- ANGSA IMPERIA 

DSS 1 - SCUOLA MUSICARTE 

CAMPOROSSO

ASSOCIAZIONE 

CARITAS 

INTEMELIA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare alcuni laboratori inclusivi che vadano a lavorare nello specifico 

sull’autonomia personale, sulla capacità di relazione e sul migliorare l’autostima di ogni partecipante. Le 

principali attività previste: laboratorio di teatro che prevede la creazione di uno spettacolo in cui tutto il copione 

è scritto interamente dalle persone coinvolte; laboratorio di bricolage aperto a tutti dove verrà utilizzato 

principalmente materiale di recupero e ciò che verrà prodotto potrà sia essere donato alle persone che 

partecipano al laboratorio, sia dato a offerta nei mercatini; il laboratorio cucina: l'idea è quella di rendere 

protagoniste le persone partecipanti dando la possibilità di insegnare agli altri come cucinare un piatto tipico e 

poi di degustarlo tutti insieme.

4.916,88 € 2.107,48 € 7.024,36 € 5 2 12 0 25 4 5 2

€ 22.374,61 27.473,31 € 49.847,92 € - - 105 5 51 14 8 9
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UILDM Genova ODV 
Il Coordinatore del Progetto 

(Martina Cella) 
 
 

“INSIEME SI PUÒ” 
Attività finalizzate all’inclusione sociale e al 

sostegno della piena autonomia della persona 
disabile 

 

 

PROGETTI MACROAREA ASL 2  
 

Referente  
CSV POLIS 

ALLEGATO 2 



 

 

 

RETE MACROAREA ASL 2 
 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 15 associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte 
anche n° 13 associazioni della rete informale e n° 15 enti istituzionali. 
Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 6 incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni 
progettuali di dettaglio. In particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione regionale e 
le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi 
articolato in base ai bisogni rilevati e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise da tutta la 
rete, sia formale che informale.  
Contestualmente, è stato avviato un confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 4 – DSS 5 – DSS 6 – DSS 7, con l’obiettivo di 
concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per 
rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a cui 
ha preso parte anche il referente territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad hoc con gli enti istituzionali e con le 
associazioni della rete formale per poter avere un riscontro rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone 
sul territorio di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 2 sono stati presentati complessivamente n° 11 progetti all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte 
alle diverse attività in base alle specifiche competenze e conoscenze. 
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 2 
RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 

ISTITUZIONALE 
TOTALE 

15 13 15 43 

 

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE 
SPECIFICHE DEL 

TERRITORIO 
DA AZIONI TRASVERSALI DA AZIONI CAR TOTALE 

11 4 3 18 

 



N° TITOLO DEL PROGETTO
RETE TERZO SETTORE E EVENTUALI 

ALTRI ENTI COINVOLTI
RETE ISTITUZIONALE

 PROPONENTE 

AZIONE 

PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO 

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

RETE 

ISTITUZIO

NALE

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

FAMIGLIA

RI E ALTRO

VOLONTA

RI

OPERAT. 

RETRIBUIT

I 

COLLABOR

ATORI

1
CORPO SANO IN 

MENTE SANA

STUDIO KINESSERE - ASSOCIAZIONE 

BABAJAGA

SCUOLA SECONDARIA  IPSSAR 

ALBERGHIERO MIGLIORINI - CSM 

FINALE LIGURE

A CIELO APERTO

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare attività volte al benessere psicofisico di tutti i partecipanti in 

collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Finale Ligure che si occuperà specificatamente di individuare 

le persone disabili interessate. Le principali attività previste: corso di ginnastica dolce pensato per adulti con 

patologia psichiatrica e disagio sociale che possano realizzare una vera e propria esperienza di benessere; corso 

di cucina di "sopravvivenza" per persone con un livello discreto di competenze per aumentare in loro 

l'autonomia nella gestione e preparazione dei pasti e, allo stesso tempo, avere una naggiore consapevolezza 

rispetto a quello che mangiano.

3.700,00 € 1.610,00 € 5.310,00 € 3 2 40 0 0 0 2 3

2
CLUB-HOUSE LA RETE 

CHE INCLUDE

CSV POLIS - UN CLUB PER AMICO - 

ARCI SOLIDARIETA' - ASSOCIAZIONE 

GENITORI DE LA NS FAMIGLIA - 

ARCIMEDIA COOP. SOCIALE - APS 

LEGINESE MILLELUCI - 

LABORARTORIO ANALISI 

COMUNICAZIONE 

ASL 2 DISTRETTO SAVONESE - 

COMUNE DI SAVONA SERVIZI 

SOCIALI

ARCI SAVONA

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere, in collaboraziaone con i servizi sociali di Savona e con la ASL2, 

diverse attività in rete tutte volte alla socializzazione delle persone con disabilità psichica del territorio 

savonese. Nello specifico, l'idea è quella di creare un vero e proprio spazio creativo per persone giovani con 

disagio psichico con sede stabile preso la aps leginese dove svolgere in maniera continuativa attività di ri-

creazione, socializzazione, laboratori cerativi e culturali.

3.750,00 € 1.800,00 € 5.550,00 € 8 2 15 5 30 4 1 0

3
IL LAVORO CHE 

INCLUDE

GENITORI DE LA NS FAMIGLIA - 

ADSO - ASSOCIAZIONE GUARDAMI 

NEGLI OCCHI

-
CIRCOLO 

CANTAGALLETTO

L'obiettivo del progetto è quello di dare l'opportunità a ragazzi maggiorenni con disabilità intellettive di 

intraprendere presso il circolo Cantagalletto un percorso di inclusione lavorativa volto a trasmettere gli 

strumenti basilari per affrontare proficuamente un possibile inserimento futuro nel mondo del lavoro. Saranno 

previste n° 10 ore di corso (parte teorica e pratica) per servizio ai tavoli e servizio bar. I ragazzi si alterneranno 

(n° 2 la settimana) per servizio ai tavoli e servizio bar per un totale di n° 32 settimane affiancati da 

volontari/educatori nei casi di grave disabilità.

3.782,00 € 1.621,00 € 5.403,00 € 4 0 20 0 20 14 1 1

4
DIALOGHI APERTI IN 

VALBORMIDA

ARCI SAVONA - ASSOCIAZIONE RETE 

ITALIANA NOI E LE VOCI

CSM CARCARE - COMUNE DI 

CARCARE - ISTITUTO SUPERIORE 

FEDERICO PATETTA

NOI PER VOI

L’obiettivo del progetto è quello di implementare la collaborazione tra l’associazione, i servizi sociosanitari del 

territorio valbormidese ed altri soggetti del territorio per realizzare interventi rivolti al disagio giovanile, che si 

esprime in forme complesse dove coesistono disagio psichico, disabilità e problemi sociali. Le principali attività 

previste: Spazio Giovani con occasioni di socialità, risposte alle molteplici forme di disagio psico-sociale e 

attività di informazione e prevenzione su alcune tematiche specifiche; Dialogo Aperto incontri che si basano su 

una conversazione aperta, partecipata, trasparente e dove tutte le voci vengono ascoltate su un piano di 

parità; Gruppo di auto-aiuto per uditori di voci dove ci s’incontra sempre in una dimensione di comprensione e 

fiducia.

8.000,00 € 7.000,00 € 15.000,00 € 3 3 30 10 60 5 0 2

5 IN CLU-COLOR

A CIELO APERTO - AUSER SAVONA - 

ARCIMEDIA COOP.SOCIALE - 

GIARDINETTI 365 - NOI PER VOI - 

ISFORCOOP

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

ASL 2 - COMUNE DI SAVONA - 

SCUOLA B. MUNARI

UN CLUB PER 

AMICO

L'obiettivo del progetto è quello di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità mentale rendendole 

partecipi e protagoniste di azioni collettive a carattere sociale e culturale. In particolare, l'azione progettuale 

prevede la riqualificazione di una parte della scuola dell'infanzia "B. Munari" attraverso azioni collettive di 

pittura e street art che vedono coinvolti diversi soggetti, il tutto per rendere una  parte della città di Savona più 

inclusiva, sostenibile e sicura. Inoltre, l'idea è anche quella di ricreare un'integarzione fra generazioni diverse 

per ottenere uno scambio di esperienze che vadano a incrementare le competenze delle persone coinvolte.

3.720,00 € 1.594,00 € 5.314,00 € 7 3 10 5 20 8 3 3

6 UP & DOWN

CSV POLIS -ASS GENITORI DE LA 

NOSTRA FAMIGLIA - APS EFFETTO 

SUONO

- ADSO

L'obiettivo del progetto è quello di assicurare il benessere e il sostegno all'inclusione sociale a favore di ragazzi 

con disabilità intellettive tarmite la realizzazione di alcuni laboratori specifici che facciano "sentire le loro voci", 

parlare delle loro passioni e dei loro interessi. In particolare, sono previsti due laboratori che si andranno ad 

intrecciare tra loro: le ricerche e gli approfondimenti effettuati durante il laboratorio informatico saranno utili 

alla riproduzione del materiale necessario per realizzare una rubrica radiofonica dedicata ai loro deisderi e alla 

loro espressività.

3.700,00 € 1.600,00 € 5.300,00 € 4 0 23 0 10 6 2 2

7

LABORATORIO 

MUSICALE - IO 

S(U)ONO CON TE

CSV POLIS - AIAS SAVONA - 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 

CULTURALE DNA MUSICA

- AICS

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un'esperienza di inclusione sociale attiva attraverso diversi 

laboratori musico-motori-espressivi che promuovano uno spazio di “ascolto” che favorisca l’espressione il 

riconoscimento e l'accettazione dei partecipanti all'esperienza del mondo interno di ogni individuo. In 

particolare, i laboratori musicali sono finalizzati all’attivazione dell’espressione, verbale e non verbale e della 

vocalità, all’orientamento nello spazio rispetto alle attività sonore proposte attraverso l’utilizzo di strumenti a 

percussione; all'apprendimento e miglioramento della percezione di sé e dell’altro la conoscenza e 

integrazione, attraverso azioni spontanee/sollecitate.

3.780,00 € 1.620,00 € 5.400,00 € 4 0 10 10 0 3 0 0

8

TERRA & FUOCO, LA 

CERAMICA IN 

BOTTEGA COME 

ARTETERAPIA

CSV POLIS - UN CLUB PER AMICO - 

ARCI SAVONA - ASSOCIAZIONE 

GENITORI DE LA NS FAMIGLIA - IL 

MIO CAMMINO APS - ARCIMEDIA 

COOP. SOCIALE - APS LEGINESE 

MILLELUCI - LABORATORIO ANALISI 

COMUNICAZIONE 

ASL 2 DISTRETTO SAVONESE - 

COMUNE DI SAVONA SERVIZI 

SOCIALI

ARCI SOLIDARIETÀ

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere, in collaboraziaone con i servizi sociali di Savona e con la ASL2, 

un laboratorio di inclusione sociale rivolto a persone con disabilità psichica del territorio savonese. In 

particolare, si prevede la realizzazione di un corso di arteterapia svolto dall'associazione Il mio cammino aps 

insieme a due artisti artigiani che permetta a tutti i partecipanti di realizzare un'esperienza di gruppo e 

socializzazone finalizzata alla realizzatione di vere e prorpie "opere" di ceramica che saranno poi esposte presso 

la sede dell'associazione stessa.

3.750,00 € 1.700,00 € 5.450,00 € 9 2 8 2 30 3 2 2
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9
COSTRUIAMO FUORI 

CASA

CSV POLIS - SECONDA STELLA A DX - 

ADSO - AICS - ARCIMEDIA COOP. 

SOCIALE 

-

ASS. GENITORI 

DELLA NOSTRA 

FAMIGLIA

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello realizzare attività a 

favore di ragazzi e gioavni adulti con disabilità intellettiva che possano accrescere le loro competenze e 

migliorare la loro capacità di gestire le emozioni nelle diverse esperienze di vita. In particolare, per i giovani 

adulti si prevede la preparazione congiunta con relaitva gestione organizzativa di un soggiorno di due giorni 

nella città di Siena, mentre per gli adolescenti si prevede un'esperienza di vera e propria autogestione per 

cercare di migliorare le competenze personali e le relazioni  all'interno di un gruppo di pari.

3.778,00 € 1.650,00 € 5.428,00 € 6 0 14 10 20 9 0 0

10
DANZANDO VERSO 

L'INCLUSIONE

CSV POLIS - ASSOCIAZIONE 

GENITORI DE LA NOSTRA FAMIGLIA - 

ADSO - ASS GUARDAMI NEGLI OCCHI 

-
SECONDA STELLA A 

DESTRA

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di assicurare il 

benessere e il sostegno all'inclusione sociale attraverso l'attività sportiva integrata tra  bambini e ragazzi con 

diverse disabilità e normododotati, favoredo il lavoro in gruppo per la preparazione a competizioni di danza 

sportiva, anche a livello nazionale. In particolare, si prevedono alcuni risultati specifici: acquisizione di 

consapevolezza del movimento rispetto a sé, allo spazio, al tempo e agli altri partecipanti; senso di inclusione  a 

prescindere dalle abilità di ciascuno; consapevolezza di un'autonomia personale e di gruppo.

4.800,00 € 2.100,00 € 6.900,00 € 5 0 0 20 60 50 5 2

11
TUTTI GIÙ PER TERRA - 

UN ORTO INCLUSIVO

CSV POLIS - ASS SECONDA STELLA A 

DX - ASS GENITORI DE LA NOSTRA 

FAMIGLIA 

COMUNE DI QUILIANO - ASL 2
GUARDAMI NEGLI 

OCCHI

L'obiettivo del progetto è quello di continuare a promuovere, in collaborazione con il comune di Quiliano e con 

il servizio di neuropsichiatria dell asl2, un Orto Sociale che possa favorire l'inclusione e l'avviamento al mondo 

del lavoro di giovani con autismo e altre disabilità intellettive. Grazie al supporto di operatori qualificati che 

seguono il percorso di ogni partecipante, l'esperienza dell'orto offre opportunità speciifche: sviluppo delle 

autonomie personali e abilità legate all'attività lavorativa; sviluppo delle capacità di interazione e 

partecipazione; sviluppo della capacità di gestione delle emozioni e dello stress; sviluppo dell'autostima e delle 

capacità di apprendimento.

4.070,00 € 1.750,00 € 5.820,00 € 4 2 10 20 0 4 4 1

€ 46.830,00 € 24.045,00 € 70.875,00 - - 180 82 250 106 20 16
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UILDM Genova ODV 
Il Coordinatore del Progetto 

(Martina Cella) 
 
 

“INSIEME SI PUÒ” 
Attività finalizzate all’inclusione sociale e al 

sostegno della piena autonomia della persona 
disabile 

 

 

PROGETTI MACROAREA ASL 3  
 

Referenti  
IL SIPARIO STRAPPATO 

UISP GENOVA 
 

ALLEGATO 3 



 

 

 

RETE MACROAREA ASL 3 
 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 41 associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte 
anche n° 39 associazioni della rete informale e n° 19 enti istituzionali. 
Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 5 incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni 
progettuali di dettaglio. In particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione regionale e 
le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi 
articolato in base ai bisogni rilevati e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise da tutta la 
rete, sia formale che informale.  
Contestualmente, è stato avviato un confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 8 – DSS 9 – DSS 10 – DSS 11 – DSS 12 – DSS 
13 – COMUNE DI GENOVA AREA DISABILI, con l’obiettivo di concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una 
collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono 
stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a cui ha preso parte anche i referenti territoriali. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad hoc con gli enti istituzionali e con le 
associazioni della rete formale per poter avere un riscontro rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone 
sul territorio di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 3 sono stati presentati complessivamente n° 22 progetti all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte 
alle diverse attività in base alle specifiche competenze e conoscenze. 
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 3 
RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 

ISTITUZIONALE 
TOTALE 

41 19 39 99 

 

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE 
SPECIFICHE DEL 

TERRITORIO 
DA AZIONI 

TRASVERSALI 
DA AZIONI CAR TOTALE 

22 4 7 33 

 



N° TITOLO DEL PROGETTO
RETE TERZO SETTORE E EVENTUALI 

ALTRI ENTI COINVOLTI
RETE ISTITUZIONALE

 PROPONENTE 

AZIONE 

PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

RETE 

ISTITUZIO

NALE

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

FAMIGLIA

RI E 

ALTRO

VOLONTA

RI

OPERAT. 

RETRIBUIT

I 

COLLABOR

ATORI

1
"MAI PIU' SOLO" LO CHIEDO 

A...

CSV POLIS -ADA SAVONA - ADA LA 

SPEZIA - ADA IMPERIA - AICS 

COMITATO PROV. SAVONA - 

SECONDA STELLA A DX - GUARDAMI 

NEGLI OCCHI - ADSO - ADOC 

GENOVA E LIGURIA - UNIAT 

ASL 1 - ASL 2 - ASL 3 - ASL 4 - ASL 5
ADA LIGURIA E 

GENOVA

L'obiettivo del progetto, partendo dall'esperienza "Noi e l'altro mai più soli" promossa da Ada Savona nel 

precedente patto, vuole consolidare ulteriormente la relazione con i soggetti che "hanno bisogno di risposte" 

e quelli che "devono dare risposte" dando una risposta a carattere regionale. Le principali attività previste: 

valorizzare il lavoro di rete favorendo la condivisione delle conoscenze tra associazioni e tra queste e le 

istituzioni e renderlo disponibile a tutta la cittadinanza (vademecum, sito, social); implementazione del sito 

www.maipiusolo.it come strumento interattivo aperto a tutti; aggiornamento e distribuzione del 

"Vademecum per genitori"; percorso di formazione su "La relazione di aiuto" come processo partecipativo; 

realizzazione di un evento finale di restituzione.

12.460,00 € 5.340,00 € 17.800,00 € 12 5 150 100 200 10 0 2

2
LA FAMIGLIA ED ALTRI 

ANIMALI

ARTA - BRACCIALETTI BIANCHI - ASS. 

MARUZZA - FATTORIA DIDATTICA IL 

CILIEGIO

MUNICIPIO IX LEVANTE - POLO RES 

ARCOBALENO SCUOLA PRIMARIA N. 

FABRIZI I.C. QUARTO - 

AGADA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare esperienze inclusive rivolte a famiglie nelle quali siano presenti 

bambini con gravi disabilità, attraverso l'interazione con gli animali da compagnia la cui presenza è in grado di 

generare una positiva relazione interspecie e migliorare la qualità di vita dell'interno nucleo familiare 

coinvolto nel progetto. Le principali attività previste: individuazione e coinvolgimento delle famiglie e 

realizzazione di un corso di formazione di base; attività esecutiva attraverso la realizzazione di Interventi 

Assistiti con Animali (IAA) e laboratori narrativi; letture di testi tratti dalla trascrizioni delle esperienze e dalle 

osservazioni degli operatori e finale incontro pubblico.

17.290,00 € 9.310,00 € 26.600,00 € 5 2 0 35 90 15 5 10

3 PER CAMMINI COMUNI

PRATO ODV - ABILITA' E DIGNITA' - 

POL. INSIEME PER SPORT ASD - 

ORIZZONTI - RINASCITA E VITA - IL 

QUADRIFOGLIO COOP SOCIALE

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

ASL 3 - MUNICIPIO I CENTRO EST - 

MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO -

MUNICIPIO VII PONENTE - 

MUNICIPIO IX LEVANTE

ALFAPP

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare attività di socializzazione e inclusione tutte volte a rinforzare 

l’autonomia di soggetti diversamente fragili. I destinatari sono persone, giovani e adulti, affette da disturbo 

psichiatrico, da disabilità fisica o intellettiva accomunate dal bisogno di rinforzare le proprie competenze e 

capacità con il supporto di reti o associazioni. Le principali attività previste: Podcast per la divulgazione di 

interviste ai protagonisti; audio libro che permetta la divulgazione delle buone prassi esperite nel progetto; 

riunioni di redazione per la gestione dei periodici; pubblicazioni; laboratori di creazione del gioiello; laboratori 

di orticoltura; laboratori di conoscenza e uso dei dispositivi tecnologici; realizzazione di attività sportive per 

l’acquisizione di abitudini salutari; attività di socializzazione quali userate cinematografiche, visite ai musei, 

feste, ecc. 

13.100,00 € 11.300,00 € 24.400,00 € 7 5 100 30 150 25 3 5

4
GUIDA SICURA PERSONE 

DISABILI E PATENTI SPECIALI

IL SIPARIO STRAPPATO - UILDM 

GENOVA ODV
-

ANGLAT GENOVA E 

PROVINCIA

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la conoscenza e l'informazione rispetto al tema della guida a 

favore delle persone con disabilità del territorio di riferimento. Infatti, l’uso dell’auto e la conoscenza dei 

relativi diritti permettono alle persone di raggiungere una maggiore autonomia, di conoscere e poter 

ottenere le agevolazioni che permettono l’acquisto dei mezzi e favorire così esperienze di aggregazione. In 

particolare, si vuole andare a raggiungere le persone disabili per dare loro informazioni su come ci si deve 

comportare con la carrozzina nell’utilizzo delle piste ciclabili, l’utilizzo del CUDE e delle corsie gialle; inoltre, 

nell’ambito delle patenti speciali, la corretta indicazione delle leggi e delle agevolazioni, oltre a corso pratico 

di guida per migliorare la sicurezza.  

3.550,00 € 1.570,00 € 5.120,00 € 3 0 90 10 0 2 0 3

5 DIVERTIME ON AIR !
RADIO GAZZARRA - CIRCOLO ARCI 

BARABINI
- ARCI LIGURIA

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di  promuovre la 

fruizione del tempo libero e della socializzazione da parte dei ragazzi con disabilità psichica attraverso una 

rete regionale "on air", ovvero la partecipazione attiva alla webradio Gazzarra, una vera e propria stazione 

radio che ormai da diversi anni accompagna la vita associativa dell'associazione Arci su tutto il territorio 

regionale. Le principali attività previste: creazione di un coordinamento redazione regionale; attivazione delle 

micro redazioni territoriali; promozione del progetto e delle trasmissioni/podcast; iniziativa finale di 

restituzione di quanto realizzato.

3.500,00 € 1.600,00 € 5.100,00 € 3 0 60 50 100 20 2 1

6

FANTASIA

un FANTastico Accogliente:

creare spazi Sicuri 

d’Immaginazione per 

soggetti frAgili

ASSOCIAZIONE LIGURE SINDROME X-

FRAGILE - IL SIPARIO STRAPPATO -  

UISP GENOVA - FUTURO PRIMITIVO

- ARCI LA DIMORA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare attività di socializzazione a favore di persone con disabilità 

utilizzando lo strumento del gioco di ruolo quale mezzo per fare esperienza concreta di inclusione sociale. Le 

principali attività previste: formare un insieme di persone che abbiano le competenze per gestire gruppi di 

gioco di ruolo in cui siano presenti soggetti fragili ed in cui si possano trattare tematiche sensibili; definire e 

applicare una metodologia di gioco orientata all’inclusività attraverso la creazione di uno strumento di 

formazione (linee guida per la formazione a gdr inclusivi); promuovere e sensibilizzare sulle tematiche della 

fragilità e dell’inclusività attraverso il

coinvolgimento attivo della comunità tramite i laboratori di gioco e i contest letterario e ludico; creare un 

network che identifichi a chiunque la specificità dei servizi offerti da ciascun partner.

3.700,00 € 1.585,00 € 5.285,00 € 5 0 50 0 30 2 2 3

 PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - INSIEME SI PUO' -  PROGETTI MACROAREA ASL 3 

DATI GENERALI AZIONI PROGETTUALI DATI ECONOMICI PREVISIONALI DATI ENTI E PERSONE COINVOLTE PREVISIONALI



7 GAS INTRECCI SOLIDALI 2023

PRATO - LA DIMORA ACCOGLIENTE - 

ARCI LA DIMORA - APS LA GIOSTRA 

DELLA FANTASIA - FORMER ENTE DI 

FORMAZIONE - IKEA

MUNICIPIO XI MEDIO PONENTE - 

CENTRO DIURNO DSS 9 - IPSSA 

NINO BERGESE 

ASS.NE LIGURE 

SINDROME X-FRAGILE

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di continuare a 

promuovere un'attività di piena inclusione sociale a favore di persone con disabilità intellettiva e con 

problematiche di tipo psichiatrico che saranno i veri protagoisti di tutto il progetto come "risorsa" attiva al 

servizio della comunità. Infatti, il valore aggiunto del progetto GAS Intrecci solidali 2023 continuerà ad essere 

la centralità della persona con disabilità che, in stretta sinergia con i propri educatori e con i volonatri 

coinvolti, potrà impiegare il proprio tempo in attività concrete che siano socialmente apprezzate, soprattutto 

a favore delle fasce più deboli fisicamente a cui saranno destinate le consegne di prodotti (in particolare 

persone anziane e disabili e loro famiglie).

6.994,00 € 3.000,00 € 9.994,00 € 7 3 25 5 0 3 1 5

8 SUPPORTO E LABORATORI

FONDAZIONE DAVID CHIOSSONE - 

ASSOCIAZIONE ARTISTICO 

CULTURALE TERRA E FUOCO

- AVO GENOVA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare attività di supporto e inclusione sociale a favore di persone 

cieche o ipovedenti e loro famiglie in collaborazione con la fondazione Chiossone. Le principali attività 

previste: laboratorio di ceramica per persone adulte volto a stimolare la manualità, la sensibilità tattile e 

sviluppare la creatività con il supporto di volontari esperti e dell'associazione "Terra e Fuoco"; sportello 

psicologico per minori e famiglia (genitori, fratelli, sorelle) per permettere a tutti di affronatre in maniera 

positiva la condizione nella quale si trovano e ralizzare un percorso di consapevolezza e maggiore autonomia 

volto a migliorare la qualità di vita di tutto il nucleo familiare.

3.000,00 € 1.286,00 € 4.286,00 € 3 0 15 10 25 5 0 2

9 ABILITA' E RIPRESE
IL SIPARIO STRAPPATO - ABILITA' E 

DIGNITA' - MSP
- CINEGUIDA

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere attività diversificate finalizzate all’inclusione sociale dei 

soggetti disabili, allo sviluppo delle loro abilità in piena sinergia con soggetti normodotati per incrementare in 

tutti il senso di appartenenza e di autostima. Le principali attività previste: laboratori culturali in cui ai ragazzi 

verranno condivisi contenuti culturali, anche interattivi, in modo da stimolare il loro interesse per 

l’apprendimento; attività ludico-ricreative in cui verranno sviluppati laboratori teatrali in collaborazione con Il 

Sipario Strappato; attività sportive sia indoor sia outdoor, in collaborazione con MSP. Alla fine del progetto si 

terrà un evento finale in cui verranno mostrati e la documentazione raccolta (foto, audio, video, ecc.).

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 4 0 10 25 10 5 3 3

10 RELAZIONI IN CORSO

ASS.NE VOLONTARI DON ORIONE 

GENOVA - CENTRO S.A.S. PEGLIESE - 

EVAL - UISP LIGURIA - UISP GENOVA - 

UILDM GENOVA ODV - FONDAZIONE 

INSIEME - LA DIMORA ACCOGLIENTE 

- NOI HANDIAMO - VILLAGGIO 

VOLONTARIATO - NAIMA ACADEMY - 

MACRAME SCS - ASD UNIONE 

SPORTIVA SAN MARZIANO - FREE 

SPORT ASD - PROVINCIA RELIGIOSA 

SAN BENEDETTO DON ORIONE 

GENOVA - EDOFAP LIGURIA

-

CENTRO DI 

SOLIDARIETÀ CDO 

LIGURIA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare attività diversificate e personalizzate volte a favorire lo sviluppo 

e il rinforzo di relazioni e reti sociali e amicali, nonché stimolare le capacità e le potenzialità individuali 

all’interno di un gruppo. Si tratta di molteplici attività che vanno dal tempo libero, alla socializzazione, ai 

laboratori, allo sport, fino al supporto-sostegno alla persona e sono tutte volte al

benessere psico fisico e alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità. Tutte le attività proposte si 

caratterizzano per l’aspetto di apertura al territorio e la condivisione tra i partecipanti, proprio per favorire lo 

sviluppo e il rinforzo di relazioni e reti sociali, nonché stimolare la capacità e le potenzialità individuali 

all’interno di un gruppo. Un altro aspetto centrale che vogliamo valorizzare, in continuità con gli altri Patti a 

cui abbiamo preso parte, è la condivisione con un’ampia rete di associazioni della rete formale e informale 

per poter essere realmente presenti sul territorio e coinvolgere il maggior numero di persone con disabilità e 

non solo, in un’ottica di inclusione sociale.

21.270,00 € 12.110,50 € 33.380,50 € 17 0 320 135 100 46 13 7

11 ACQUA, ARIA E TERRA

ANGSA LIGURIA - ASS NOI 

HANDIAMO - CROCERA STADIUM - 

SPORT AND PLAY - COMETA BLU - 

SPORT AND GO

COMUNE DI GENOVA ATS 35 -

MUNICIPIO I CENTRO EST - 

MUNICIPIO II CENTRO OVEST - 

MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO - 

MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

CSI COMITATO 

REGIONALE LIGURIA

L'obiettivo del progetto è quello di offrire, attraverso la rete di associazioni coinvolte, diversi percorsi motori 

e sportivi a favore di persone disabili (minori e adulti con autismo), sfruttando le caratteristiche dei tre 

elementi naturali (acqua, aria, terra) e che possano favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenze 

personali in ogni partecipante. Le principali attività previste: esperienze in mare e piscina volte a favorire il 

contatto con l'acqua sia diretto (nuoto), sia mediato (barca, canoa, ecc.); esperienze outdoor di trekking e 

passeggiate per la conoscenza del territorio e la connessione con l'ambiente; esperienze in montagna e nei 

parchi avventura per amlpliare la percezione dell'ambiente, la sperimentazione dello spazio e l'osservazione.

8.000,00 € 3.428,00 € 11.428,00 € 7 5 20 20 60 10 10 2

12
SPORT IN - IN NATURA, 

INCLUSIVO, INSIEME
CSI LIGURIA - ASD FREE SPORT - CSI GENOVA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare diverse attività sportive a favore di persone con disabilità 

intellettiva, tutte volte ad aumentare l'autonomia di ogni partecipante e a prendere coscienza della capacità 

di crescita e apprendimento individuale. I partecipanti, in base alle specifiche capacità, competenze e 

possibilità, avranno l'opprotunità di provare diverse discipline outdoor all'interno dell'impianto sportivo 

Altum Park, dalle più semplici come bocce e bowling, a quelle di livello intermedio come calcio e tennis, fino 

ad arrivare a quelle di livello tecnico più complesso come ad esempio il parco avventura, zip-line, il percorso 

fitness e il tiro con l'arco.

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 3 0 7 21 20 5 7 0

13 RACCONTI SONORI

AGERANV - ASSOCIAZIONE LIGURE 

SINDROME X-FRAGILE - CEPIM - 

GRUPPO FIDES - DOC EDUCATIONAL 

COOP. SOC. - FORMER ENTE DI 

FORMAZIONE

- FADIVI E OLTRE

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di promuovere la 

fruizione di laboratori musicali a favore di persone con disabilità intellettiva, anche considerando la situazione 

di isolamento che l’epidemia da Covid 19 sta ancora determinando soprattutto nei Centri Residenziali. Nello 

specifico, sono previsti incontri settimanali presso il Centro Nucci Novi Ceppellini, il Centro La Magnolia e la 

Casa della Musica dedicati all’esperienza diretta della musica, sia nelle condotte riferibili all’ascolto musicale 

che all’esecuzione e creazione di sequenze sonore. Entrambe queste attività saranno orientate 

all’elaborazione di prodotti musicali basati sui contenuti narrativi dalle stesse generati e promossi in eventi 

aperti alla rete di associazioni.

7.680,00 € 3.360,00 € 11.040,00 € 7 0 60 0 0 3 0 2



14 INSIEME PER ESSERE 3.0

ENTE CINEGUIDA - TEATRO 

DELL'ORTICA - ARCI LA DIMORA - 

TRILLARGENTO

-
FONDAZIONE IL 

SIPARIO STRAPPATO

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di promuovere 

un'esperienza di teatroterapia che convolga in maniera attiva giovani con disabilità (sia fisica che psichica) e 

persone normodotate che, iniseme, andranno a realizzare veri e propri spettacoli di cui saranno i potragonisti 

e che saranno poi messi in scena in diversi teatri del territorio di riferimento. Le principali attività previste: 

Ideazione, scrittura e realizzazione di più opere teatrali; ideazione e realizzazione pratica dei costumi e delle 

scenografie (collaborazione con Cineguida e altre associazioni esterne all’ATS); messa in rappresentazione 

delle opere teatrali: prove di scena, sessioni di aiuto alla recitazione personale, organizzazione di eventi 

pubblici di rappresentazione (collaborazione con Teatro dell'Ortica, Cineguida, Trillargento, Arci la Dimora).

4.970,00 € 2.130,00 € 7.100,00 € 5 0 20 15 30 5 2 1

15 CUCINA PEDAGOLOSA
UISP GENOVA - ACCADEMIA PHILOS - 

ANFFAS GENOVA
-

GRUPPO CITTA' DI 

GENOVA

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere attività di inclusione sociale a favore di persone con disabilità 

intellettiva volte all'acquisizione in ciascun partecipante di competenze specifiche e apprendimento 

attraverso esperienze concrete legate al tema della cucina. Le principali attività previste: laboratorio 

propedeutico di educazione alimentare rivolto ai caregivers che potranno sfruttare anche in futuro quanto 

appreso all'interno del corso; laboratorio di cucina  che vedrà coinvolti gruppi di persone con disabilità 

intellettiva (massimo 5 persone a gruppo) per apprendere alcune semplici regole utili per imparare a cucinare 

e acquisire un'autonomia domeistca di base.

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 4 0 15 15 30 5 0 5

16 SEA & LAND
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 

DI GENOVA 
- IL PORTO DEI PICCOLI

L'obiettivo del progetto è quello di aumentare il benessere bio-psico-sociale dei bambini con fragilità e 

disabilità ospitati nel Centro di Ospitalità Sturline, attraverso l’immersione in contesti pienamente naturali ed 

attività/laboratori di orticoltura. Sea & Land, come evidenziato dal suo titolo, alterna attività riguardanti il 

mare e gli oceani e attività sull’orto cultura e sul rapporto con la terra. Tema centrale nel progetto è il 

rapporto del bambino con sé stesso e con la natura sia essa marina o terrena. Le principali attività previste: 

laboratori ludico-educativi riguardanti il mare, gli oceani, l’orto e la terra nei locali interni della struttura; 

attività di orticoltura nel giardino riqualificato della struttura.

3.500,00 € 8.900,00 € 12.400,00 € 2 0 0 15 0 5 3 1

17

PRINCIPI  PRINCIPESSE DI 

GENOV(I)A - SECONDA 

EDIZIONE

PRATO - EMOZIONI GIOCATE - INSIEME PER CASO

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di cercare di 

aumenatre nelle persone con disabilità intellettiva la propria autostima, il senso di benessere generale e un 

migliore impatto nell'approccio e nella relazione con gli altri. Partendo dai bisogni reali riscontrati, l'idea è 

proprio quella di realizzera un'attività tipo "spa" per la cura del sé, dove tutte le persone con disabilità che vi 

accederanno potranno sentirsi accolte e coccolate e potranno usufruire di una serie di servizi come massaggi, 

cure estetiche, ecc. nei tempi e nei modi a loro necessari.

4.900,00 € 2.100,00 € 7.000,00 € 3 0 25 4 20 6 1 5

18 GLI IAA PER TUTTI

AFMA GENOVA - ANGSA LIGURIA - 

ASS LIGURE SINDROME X-FRAGILE - 

IS.FOR.COOP.

-
LA DIMORA 

ACCOGLIENTE

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita della persona con disabilità grazie alla 

metodologia degli IAA (Interventi Assistiti con Animali). Il progetto prevede incontri di “contatto dolce” con 

gli animali domestici, sempre sotto la supervisione dei professionisti d’ambito, formati e preparati per 

supportare sia l’utente che si rivolge all’animale, sia l’animale che si relaziona con l’utente. Le principali 

attività previste: attività IAA a favore di persone con Alzheimer (in collaborazione con AFMA); attività IAA a 

favore di persone con disturbo dello spettro autistico (in collaborazione con Angsa); attività IAA a favore di 

persone con disabilità intellettiva (in collaborazione con Ass. X-Fragile). Inoltre, si prevede la realizzazione di 

una specifica azione di Interventi Assistiti con Animali che vedrà il coinvolgimento di alcuni enti del terzo 

settore esterni all'ATS.

9.000,00 € 6.857,00 € 15.857,00 € 5 0 20 12 100 15 5 5

19

SONO…. E SUONO UN’ALTRA 

MUSICA – DIRITTI AL 

FUTURO

– UN FILARE PER NOI

ASS LIGURE SINDROME X-FRAGILE - 

PENSARE AL FUTURO - COOP. 

COSERCO - OLTRE L'ARCOBALENO - 

AGAS

-
LE QUERCE DI 

MAMRE

L'obiettivo del progetto è quello di offrire alle persone con disabilità diverse attività di socializzazione tutte 

volte alla piena inclsuione sociale. Una serie di “opportunità” che riteniamo possano essere offerte e seppure 

apparentemente diverse hanno come denominatore comune quello di offrire risposte dirette ad un certo 

numero di persone e famiglie e rivolgersi ad una platea molto più ampia che è certamente unita dalla 

mancata soluzione di problemi che intendiamo affrontare.  Tutte le attività si svolgeranno presso la “Casa 

Dopo di Noi” di Via Sirtori 32. Le principali attività previste: laboratorio di Musica /Musicoterapia; laboratorio 

di Cucina; laboratorio di Ceramica.

3.900,00 € 1.800,00 € 5.700,00 € 6 0 8 0 10 5 2 2

20

LABORATORIO INTEGRATO 

EDILE DI 

AUTOCOSTRUZIONE

CIF - SEMPLICEMENTE

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un laboratorio polivalente strutturato sulla persona con 

disabilità intellettiva moderata per ridisegnare insieme un approccio nuovo alla disabilità mostrando 

inaspettate capacità, abilità, emozioni e offrire importanti e significative opportunità d’inclusione sociale e 

possibilità d’incontro sociale. Un Laboratorio ideato e studiato appositamente per qualificare la persona con 

disabilità che si troverà ad essere protagonista in una fantastica storia: costruire e diventare fruitore del 

prodotto realizzato. Si lavorerà con la terra, con materiali naturali, sostenibili, ecologici, riutilizzabili, riciclabili 

e reperibili in loco canniccio, bambù, paglia. Il prodotto finale del Laboratorio integrato EDILE sarà quindi  un 

cubo di legno, argilla, paglia e rivestito di piante ed erba.

3.500,00 € 2.800,00 € 6.300,00 € 2 0 8 0 0 6 0 3



21 STRANITA'  IL SIPARIO STRAPPATO ASL 3 GENOVESE TEATRO DELL'ORTICA

L'obiettivo del progetto è quello di portare avanti l'attività teatrale con un gruppo di persone con disabilità 

psichica, continuando così a percorrere il solco del lavoro del Gruppo Teatrale Stranità. Si tratta di 

un’operazione di sostegno all’integrazione sociale rivolta a malati psichiatrici attraverso lo strumento del 

teatro sociale e pedagogico che si fonda su un'integrazione fra tecnica attoriale e metodologie proprie 

dell'intervento educativo. Il progetto si articola in laboratori teatrali con un coinvolgimento del territorio al 

fine di contribuire a costituire una rete che, oltre ai pazienti, veda attivi anche attori, operatori socio-sanitari, 

volontari. Coronamento del percorso sarà la realizzazione di eventi teatrali ca favore della cittadinanza sul 

tema della malattia mentale e della lotta allo stigma.

4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 2 1 30 0 0 2 4 0

22 LA MUSICA E' PER TUTTI
L'ALBERO DEI SORRISI - IL SIPARIO 

STRAPPATO
MUNICIPIO I CENTRO EST TRILLARGENTO

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di assicurare alle 

persone disabili la possibilità di accedere a corsi di formazione musicale ed esperienze di musica d’insieme 

all’interno delle formazioni orchestrali già esistenti di Trillargento, garantendo un'occasione di integrazione 

con persone normodotate. L'educazione musicale è riconosciuta sotto il profilo scientifico e pedagogico come 

potente strumento di crescita individuale e collettiva, di inclusione e di rinnovamento sociale e culturale e per 

questo crediamo che lo studio della musica sia un diritto da garantire a tutti. Le principali attività peviste: 

laboratori di percussioni e/o di altri strumenti con lezioni individuali o in piccolo gruppo; prove d’insieme; un 

concerto delle Orchestre.

7.000,00 € 4.700,00 € 11.700,00 € 3 1 3 6 30 4 6 0

151.814,00 € 89.676,50 € 241.490,50 € - - 1036 508 1005 204 69 67
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PROGETTI MACROAREA ASL 4  
 

Referente 
ASSOCIAZIONE VILLAGGIO 

VOLONTARIATO 
 

UISP GENOVA 
 

ALLEGATO 4 



 

 

 

RETE MACROAREA ASL 4 
 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 12 associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte 
anche n° 16 associazioni della rete informale e n° 14 enti istituzionali. 
Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 5 incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni 
progettuali di dettaglio. In particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione regionale e 
le finalità generali del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi 
articolato in base ai bisogni rilevati e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise da tutta la 
rete, sia formale che informale.  
Contestualmente, è stato avviato un confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 14 – DSS 15 – DSS 16, con l’obiettivo di 
concordare il più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per 
rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 3 incontri a cui 
ha preso parte anche il referente territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad hoc con gli enti istituzionali e con le 
associazioni della rete formale per poter avere un riscontro rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone 
sul territorio di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 4 sono stati presentati complessivamente n° 12 progetti all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte 
alle diverse attività in base alle specifiche competenze e conoscenze. 
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 4 
RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 

ISTITUZIONALE 
TOTALE 

12 16 14 42 

 

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE 
SPECIFICHE DEL 

TERRITORIO 
DA AZIONI 

TRASVERSALI 
DA AZIONI CAR TOTALE 

12 4 2 18 

 



N° TITOLO DEL PROGETTO
RETE TERZO SETTORE E EVENTUALI 

ALTRI ENTI COINVOLTI
RETE ISTITUZIONALE

 PROPONENTE 

AZIONE 

PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

RETE 

ISTITUZIO

NALE

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

FAMIGLIA

RI E ALTRO

VOLONTA

RI

OPERAT. 

RETRIBUIT

I 

COLLABOR

ATORI

1 SCATTINSCATOLA AMICI DI SIMONE TANTURLI - INSIEME A POIS

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello promuovere la 

socializzazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità mettendo l'arte al loro "servizio", come 

strumento per un miglioramento e per il rafforzamento della propria consapevolezza. Le principali attività 

previste: laboratorio Scattinscatola di fotografia stenopeica rivolto a ragazzi con disabilità intellettiva; 

laboratorio open-lab Scattinscatola per genitori eoperatori; realizzazione di un testo, cartaceo e digitale, fatto di 

immagini e parole nate dai due laboratori.

3.580,00 € 1.600,00 € 5.180,00 € 2 0 0 12 12 1 4 0

2
LA VITALYTA' E' 

CONTAGIOSA

OSSERVATORIO RAFFAELLI - A POIS - 

NOI HANDIAMO - VILLAGGIO 

VOLONTARIATO

-
AMICI DI SIMONE 

TANTURLI

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di favorire 

l'inclusione sociale delle persone con disabilità intelletttiva attraverso la realizzazione di una serie di attività di 

socializzazione in rete con diverse associazioni del territorio. Le principali attività previste: laboratorio di 

musicoterapia; laboratorio di teatro; fotografia Stenopeica, in collaborazione con Ass.” A Pois” ; laboratorio di 

cucina; attività di basket e scherma in collaborazione di società sportive della zona; corso di vela in 

collaborazione con la Lega Navale Italiana; nuoto in mare in collaborazione con Chiavari Nuoto; escursionismo 

in collaborazione Osservatorio Raffaelli.

4.025,00 € 1.725,00 € 5.750,00 € 5 0 5 20 20 22 0 6

3
LABORATORIO 

CINEMATOGRAFICO

VILLAGGIO DEL RAGAZZO - CENTRO 

RESIDENZIALE RIABILITATIVO "IL 

SORRISO" - COMUNITA' 

TERAPEUTICA RIABILITATIVA "I DUE 

MARI"

COMUNE DI SESTRI LEVANTE SERVIZI 

SOCIALI- COMUNE DI CHIAVARI 

SERVIZI SOCIALI

APERTA PARENTESI

L'obiettivo del progetto è quello di offrire opportunità di piena inclusione sociale a favore delle persone con 

disabilità intellettiva attraverso laboratori che promuovano l'espressione di sé individuale e collettiva per il 

potenziamento dell'autostima, dell'aumento della sfera relazionale e della crescita personale. Le principali 

attività previste: creazione di un laboratorio cinematografico con una prima parte di lavoro introspettivo e 

analisi della storia scelta e una seconda parte espressiva, dedicata alla realizzazione del film; montaggio del 

video delle scene riprese durante l'attività laboratoriale e realizzazione del cortometraggio finale da 

promuovere alla cittadinanza.

3.537,60 € 1.560,00 € 5.097,60 € 4 2 20 0 0 2 2 0

4
CHIAMACI… E NOI 

ARRIVIAMO

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI 

DEL SOCCORSO S. ANNA - PUBBLICA 

ASSISTENZA CROCE BIANCA 

RAPALLESE

-
CONSULTA VOL. 

RAPALLO

L'obiettivo del progetto è quello di offrire un supporto e un sostegno concreto alle persone con disabilità del 

territorio del Tigullio pomuovendo, in stretta sinergia con l'associazione P.A. volontari del soccorso S. Anna e la 

P.A. Croce Bianca Rapallese, un servizio di preparazione e consegna pacchi spesa e farmaci. La preparazione dei 

pacchi avverrà nei locali a disposizione della consulta del volontariato e le consegne verranno effettuate presso 

le abitazioni e/o luoghi di residenza delle persone disabili destinatarie dell'azione. Si prevede di raggiungere n° 

20 disabili adulti e loro familiari.

3.502,81 € 1.501,20 € 5.004,01 € 3 0 20 0 0 10 3 0

5
INSIEME SI PUO'…OLTRE 

LE BARRIERE

AMICI DI SIMONE TANTURLI - BAIA 

DELLE FAVOLE - POLISPORTIVA 

AMICIZIA FAMIGLIA - ASS 

SORDOMUTI TIGULLIO - CSI 

COMITATO DI MILANO - SCUOLA DI 

PALLAVOLO CARASCO - VBC 

CASARZA LIGURE - ENTELLA SITTING 

VOLLEY - CSI SAFE SPORT E CULTURA

COMUNE DI CICAGNA -COMUNE DI 

CASARZA - COMUNE DI CARASCO - 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE

CSI CHIAVARI

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere molteplici attività sportive sul territorio a favore di giovani con 

disabilità intellettiva, fisica e sensoriale che avranno l'opportunità di fare esperienze di gruppo, tutte volte al 

benessere e alla socializzazione. L'attività motoria vuole essere formazione e educazione dell'individuo e riveste 

un'importanza sempre crescente nella vita delle persone con disabilità perché fonte di benessere psicofisico, 

strumento di realizzazione personale, ma soprattutto di piena inclusione sociale. Inoltre, grazie alla pratica 

sportiva di gruppo si vuole promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo e contribuire alla 

maturazione di autostima e autonomia.

4.050,00 € 1.750,00 € 5.800,00 € 10 4 30 30 60 4 3 1

6

SENS-AZIONI: 

EMOZIONI E RELAZIONI 

IN GIOCO 

AMICI DI SIMONE TANTURLI - NOI 

HANDIAMO

SCUOLA MEDIA DE SCALZO SESTRI 

LEVANTE
IUTA

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare e valorizzare abilità espressivo-creative nelle persone con 

disabilità affinché ogni partecipante abbia la possibilità di esprimere sé stesso, il proprio modo unico e originale 

di essere, di comunicare con gli altri, di godere della bellezza della vita. Per stimolare le potenzialità delle 

relazioni si sperimenteranno attività psicomotorie adattate, attività sonore, attività grafico-plastiche. Ogni 

percorso creativo potrà prevedere temi di approfondimento di un ambito formativo specifico (corporeo e di 

movimento o musicale o grafico ) oppure creare connessioni tra più discipline. Gli incontri potranno essere 

individuali, di coppia, in piccolo gruppo.

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 3 1 15 10 15 5 2 2

7
TUTTI INSIEME IN 

ORATORIO
VILLAGGIO VOLONTARIATO -

MORNESE 

MONLEONE

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare diversi momenti di socializzazione e di inclusione sociale a favore 

delle persone con disabilità della zona della Valfontanabuona. In particolare, vista anche la crescente richiesta 

proveniente dal territorio e dalle famiglie che lo abitano, l'azione progettuale si propone di promuovere 

l’integrazione dei giovani con disabilità intellettiva e fisica dell'entroterra attraverso percorsi laboratoriali di 

diversa natura (in partcolare teatrale, artistico, espressivo, musicale), ma anche vari eventi di socializzazione sul 

terriorio. L’attività verrà realizzata prevalentemente nei locali dell'Oratorio di Monleone di Cicagna, dove sono 

presenti diversi spazi accessibili dedicati a laboratori, feste ed eventi inclusivi.

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 2 0 5 10 0 20 5 0
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8

LA "MAXGUA" 

UN'IMBARCAZIONE 

DAVVERO PER TUTTI

INSIEME A POIS - AMICI DI SIMONE 

TANTURLI - APERTA PARENTESI - CSI 

CHIAVARI - IUTA - MORNESE 

MONLEONE - PARATETRAPLEGICI 

LIGURIA - VILLAGGIO 

VOLONTARIATO - ANGSA LIGURIA - 

UILDM GENOVA

COMUNE DI LAVAGNA NOI HANDIAMO

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di rendere possibile 

un’esperienza in mare a soggetti con disabilità motoria, psichica, sensoriale in compagnia dei loro operatori, 

accompagnatori e familiari. Infatti, grazie all’ingresso facilitato della barca, è possibile permettere anche alle 

persone in sedia a rotelle di salire e scendere senza difficoltà, di poter fare il bagno in mare e di godere le 

bellezze della riviera del Tigullio da una diversa prospettiva, oltre a permettere a tutti di stare sulla barca in 

sicurezza anche durante la navigazione. Vista l'unicità di questo progetto, sono previste uscite in mare che 

coinvolgeranno tutte le associazioni della rete, con possibilità di visitare la costa, fare uscite di pesca e bagni in 

mare.

5.040,00 € 2.160,00 € 7.200,00 € 11 1 80 20 20 8 0 2

9
ABILE A CONOSCERE E 

PARTECIPARE 

ASSOCIAZIONE VILLAGGIO 

VOLONTARIATO - CSI COMITATO DI 

CHIAVARI

COMUNE DI CASARZA LIGURE - 

COMUNE DI MEZZANEGO - COMUNE 

DI LORSICA

OSSERVATORIO 

RAFFAELLI

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di permettere a tutte 

le persone con disabilità di poter stare all'aperto e fareun'esperienza in mezzo alla natura, condizione 

fondamentale per la salute e il benessere psico-fisico.  Infatti, con questo progetto si vuole promuovere e 

consolidare quello che chiamiamo un "Sentiero per Tutti", ovvero sentieri realmente accessibili nel territorio 

della Valfontanabuona e non solo. Le principali attività previste: percorsi accessibili a persone con disabilità 

fisica e intellettiva, anche garzie alla Joelette; realizzazione di audioguida di accompaganmento alla visita per ipo 

e non vedenti.

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 3 3 100 15 100 10 0 3

10 SENZA LIMITI ANFFAS TIGULLIO - HSA ITALIA DSS 14
PARATETRAPLEGICI 

LIGURIA 

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di realizzare 

momenti di divertiemento uniti ad esercizi fisici per il mantenimento dello stato di salute e del benessere psico-

fisico di ogni persona con disabilità. Le principali attività previste: attività di ginnastica dolce presso l'istituto 

Colombo di Santa Margherita Ligure (periodo invernale); attività di acquagym in mare presso la spiaggia Mare 

per Tutti (periodo estivo); n° 6 incontri con specialisti diving per immersione subacquea.

3.461,50 € 1.483,50 € 4.945,00 € 3 1 60 30 0 8 1 2

11
MUOVIAMOCI… 

INSIEME SI PUO'!

ANFFAS TIGULLIO EST - UNIONE 

ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI 

CHIAVARI

-
POLISPORTIVA BEN-

ESSERE

L'obiettivo del progetto è quello di favorire lo svolgimento di attività fisica a favore delle persone con disabilità 

fisica, spichica e sensoriale per aumentare in ogni partecipante il benessere psicofisico e le opportunità di 

socializzazione e inclusione sociale. Le principali attività previste: camminate di gruppo all’aperto con l’uso di 

bastoncini (Nordic Walking, Fit Walking); esercizi di Attività Fisica Adattata (AFA) alla disabilità degli utenti in 

palestra.

3.502,21 € 1.501,20 € 5.003,41 € 3 0 40 0 0 5 5 0

12
INSIEME AL CENTRO 

DEL VILLAGGIO

ASSOCIAZIONE MORNESE 

MONLEONE
-

VILLAGGIO 

VOLONTARIATO

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare molteplici attività ludico-ricreative e sportive a favore di persone 

con disabiità fisica e intellettiva che possano aumentare le occasioni di incontro in gruppo e la socializzazione. 

Le attività verranno realizzate prevalentemente al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari, dove sono presenti 

impianti sportivi e spazi accessibili. Le principali attività previste: creazione di percorsi inclusivi attraverso la 

pratica dello sport (ad esempio corsi di paddle, calcio, basket, ecc.); organizzazione di eventi aggregativi e feste 

aprete a tutti per favorire la socializzazione.

3.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 2 0 30 10 0 10 1 0

44.699,12 € 19.280,90 € 63.980,02 € - - 405 157 227 105 26 16
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RETE MACROAREA ASL 5 
 
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento ha visto la partecipazione effettiva di n° 16 associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte anche n° 
28 associazioni della rete informale e n° 7 enti istituzionali. 
Nel periodo di co-progettazione sono stati realizzati complessivamente n° 4 incontri con le associazioni del territorio volti a definire le azioni progettuali di 
dettaglio. In particolare, dopo un primo incontro introduttivo finalizzato a delineare i macro-obiettivi della progettazione regionale e le finalità generali 
del Patto, è stato avviato un vero e proprio percorso di co-progettazione tra le diverse associazioni della rete che si è poi articolato in base ai bisogni rilevati 
e alle necessità specifiche del territorio e ha portato alla definizione di azioni progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale.  
Contestualmente, è stato avviato un confronto costruttivo con le istituzioni locali, nello specifico DSS 17 – DSS 18 – DSS 19, con l’obiettivo di concordare il 
più possibile le attività proposte dalle associazioni e portare avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere in maniera 
adeguata a quelli che sono i bisogni del territorio di riferimento. Sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri a cui ha preso parte anche il referente 
territoriale. 
Inoltre, nel corso della realizzazione delle azioni progettuali, si prevede la definizione di incontri ad hoc con gli enti istituzionali e con le associazioni della 
rete formale per poter avere un riscontro rispetto alle attività proposte e poter così coinvolgere il maggior numero di persone sul territorio di riferimento. 
Nel territorio della macroarea ASL 5 sono stati presentati complessivamente n° 8 progetti all’interno dei quali ogni associazione ha preso parte alle diverse 
attività in base alle specifiche competenze e conoscenze. 
 
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 5 
RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 

ISTITUZIONALE 
TOTALE 

16 28 7 51 

 
AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE 

SPECIFICHE DEL 
TERRITORIO 

DA AZIONI 
TRASVERSALI 

DA AZIONI CAR TOTALE 

8 4 1 13 

 



N° TITOLO DEL PROGETTO
RETE TERZO SETTORE E EVENTUALI ALTRI 

ENTI COINVOLTI
RETE ISTITUZIONALE

 PROPONENTE 

AZIONE 

PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

RETE 

ISTITUZIO

NALE

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

FAMIGLIA

RI E ALTRO

VOLONTA

RI

OPERAT. 

RETRIBUIT

I 

COLLABOR

ATORI

1
LABORATORI PER 

L’INCLUSIONE

AIDEA LA SPEZIA SOLIDARIETA' - ALICE LA 

SPEZIA - ORTI DI SAN GIORGIO - UIC LA 

SPEZIA - ANFFAS LA SPEZIA

- AIDEA LA SPEZIA

L'obiettivo del progetto è quello di assicurare il benessere e il sostegno all’inclusione sociale delle persone con 

disabilità attraverso la realizzazione di attività socio-ricreative e laboratoriali aperte a tutti. Le principali attività 

previste: “Musei per tutti” per permettere a tutti di vivere i musei in modo piacevole; laboratorio creativo: 

attività pittoriche creative con pennarelli e tempere etc.; laboratorio di danza: sviluppare capacità motorie e 

creative e nello stesso tempo offrire momenti ludici collettivi; percorso di ortoterapia e visita all’ orto urbano di 

S. Giorgio: piccole esperienze con le piante per un ritrovato rapporto con la natura; percorso educativo rivolto a 

non-vedenti e normo dotati: incontri di guida all’ascolto musicale in modo da facilitare processi di inclusione; 

digitalizzazione: percorsi didattici all’uso degli ipad e smartphone al fine di un corretto utilizzo degli stessi.

4.750,00 € 2.035,65 € 6.785,65 € 6 0 50 5 0 10 2 5

2
DES: DISABILITA' E 

SOSTEGNO

AIDEA LA SPEZIA - ALICE LA SPEZIA - 

ANFFAS LA SPEZIA - NASI UNITI - CIF
-

AIDEA 

SOLIDARIETA' LA 

SPEZIA

L'obiettivo del progetto è quello di assicurare il benessere e il sostegno all’inclusione sociale delle persone con 

disabilità attraverso la realizzazione di attività socio-ricreative e laboratoriali aperte a tutti. Le principali attività 

previste: arteterapia: sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti ludici 

collettivi; laboratorio di danza terapia : sviluppare capacità motorie e creative e nello stesso tempo offrire 

momenti ludici collettivi; percorso di ortoterapia: piccole esperienze con le piante; musicoterapia: offrire 

momenti ludico-teraputicii collettivi.

4.500,00 € 1.930,00 € 6.430,00 € 6 0 35 0 30 7 0 6

3 GUARDANDO ALLA LUNA
PEGASUS -FONDAZIONE IL DOMANI 

DELL'AUTISMO
- ANGSA LA SPEZIA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare percorsi inclusivi attraverso la pratica dello sport aperto a tuti, 

favorendo così la socializzazione e la realizzazione di momenti esperienziali che abbiano al centro il benessere 

della persona con disabilità. le principali attività previste: percorsi di trekking aventi come obiettivo quello di 

fornire un'idone preparazione propedeutica a percorsi in gruppo come il cammino si Santiago e altri; percorsi 

con e-bike da realizzare nelle piste ciclabili della provincia spezzina; attività di rafting lungo il fume Vara; attività 

sportiva di scherma 

4.200,00 € 1.800,00 € 6.000,00 € 3 0 29 23 50 15 12 2

4 HAPPY - BOX

CENTRO ORGANISMO RELAZIONE ARTE - 

UISP LA SPEZIA E VALDIMAGRA - ARCI 

BATTIFOLLO

DSS 19
ARCI 

VALDIMAGRA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare occasioni di supporto alle persone con disabiità fisica o cognitiva e 

ai loro familiari con l'idea di promuovere un reale benessere psicofisico non solo della persona ma di tutto il 

nucleo coinvolto per favorire il riequilibrio dell'interno sistema. Le principali attività previste: Danceability 

tecnica che consente a persone abili e disabili di incontrarsi per danzare insieme; attiivtà ludico-motoria; la 

Stanza Snoezelen per tutta la famiglia; incontri per l'incremento del benessere attraverso consulenza 

psicologica e tecniche di contrasto degli effetti dello stress.

4.200,00 € 1.800,00 € 6.000,00 € 4 1 20 10 30 3 3 1

5 DANZA CON ME PEGASUS - FICSS

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un percorso pienamente inclusivo a favore delle persone con 

disabilità fisica attraverso lo strumento della danza e con la collaborazione fondamentale degli animali. In 

particolare, la sfida di questo progetto è proprio quella di preparare una coreografia con disabili e cani esperti 

con l'aiuto di Mvula  Sungani, famoso autore, coreografo e regista. Con questa proposta la persona disabile 

potrà vivere un'esperienza di indipendenza e autonomia attraverso la leggerezza della danza e il supporto del 

cane. Tutto il percorso verrà registrato con lo scopo di produrre un video da divulgare e far conoscere così a 

tutti la possibilità di impiegare il cane come un'espansione delle proprie possibilità di azione  emovimento. 

4.600,00 € 1.971,42 € 6.571,42 € 2 0 5 5 5 8 2 5

6 ANDANDO PER MARE

VELA TRADIZIONALE ASD - SMS CADIMARE 

ASD - ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISOLA 

DEL TINO

COMUNE DI LA SPEZIA - CORPO DI 

POLIZIA MUNICIPALE LA SPEZIA
LIFE ON THE SEA

L’obiettivo del progetto è quello di favorire e sostenere l’inclusione sociale delle persone con disabilità 

attraverso un’attività sportiva inclusiva volta ad aumentare le occasioni di incontro e socializzazione all’aria 

aperta nella quale si svilupperanno laboratori dedicati alla pratica e all’osservazione marina. Le principali 

attività previste: attività di osservazione marina attraverso escursione/tour in motonave attorno all’Arcipelago 

di Portovenere e laboratorio di biologia marina; attività di avvistamento cetacei all’interno del Golfo della 

Spezia; attività natatorie, guidata con operatori e/o istruttori subacquei, BIOBlitz di monitoraggio costiero in 

Snorkeling, visual census della biodiversità marina costiera. L’attività prevede la partecipazione di n° 8 

beneficiari con accompagnatori (parenti/educatori ecc.) fino ad un massimo di 15 persone.

4.200,00 € 1.800,00 € 6.000,00 € 4 2 0 8 7 3 0 3

7
INCLUSIONE A PROVA DI 

EMERGENZA 2.0

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI 

PROTEZIONE CIVILE DELLA SPEZIA - 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE 

CIVILE AMBIENTE LUNEZIA - ANGSA LA 

SPEZIA

- PEGASUS

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto realizzato nel precedente patto, è quello di promuovere 

attività di socializzazione e sensibilizzazione dei beneficiari attraverso incontri strutturati e coadiuvati con 

volontari di protezione civile adeguatamente formati alla gestione di persone con disturbo dello spettro 

autistico durante le operazioni di emergenza. Inoltre, si vuole valorizzare il lavoro di rete tra le associazioni del 

territorio che si occupano di disabilità e protezione civile favorendo la condivisione delle conoscenze attraverso 

strategie di comunicazioni condivise. 

15.000,00 € 8.076,69 € 23.076,69 € 4 0 15 30 20 45 1 4
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APPRODI: DALLE AZIONI 

SPORADICHE ALLE AZIONI 

SISTEMICHE 

 ARCI LA SPEZIA - ARCI LA PIANTA ARCI 

PIANAZZE - ASD OLIMPIA CLUB - 

MEDITERRANEA SAILING - LEGA NAVALE 

SEZIONE DI LERICI - ASD BASKET GIOVANI

C.PAPINI UISP LA SPEZIA - NESSUNO 

ESCLUSO UISP NUOTO - CIRCOLO ARCI 

BOCCE APS - CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA 

CHIAPPA APS - CIRCOLO CULTURALE SERO’ 

- CIRCOLO ARCI CONCORDIA LA LIZZA APS - 

CIRCOLO ARCI FAVARO APS - CIRCOLO 

ARCI FOLLO ALTO APS - CIRCOLO ARCI 

MONTARETTO APS -CIRCOLO ARCI RICCO’ 

DEL GOLFO APS - CIRCOLO ARCI TERMO 

APS - CIRCOLO ARCI TORA VECIA APS - 

CIRCOLO ARCI U.S. LA SERRA ASP - 

CIRCOLO ARCI VALDELLORA “S. PAGANO” 

APS 

LICEO ARTISTICO E MUSICALE v. 

CARDARELLI 

UISP LA SPEZIA E 

VALDIMAGRA

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere il tempo del “movimento”, dello sport, dell’inclusione a favore 

delle persone con disabilità, dove l'elemento che fa la differenza è il coinvolgimento, il divertimento, il sano 

stile di vita, un tempo che diventa per la persona (con disabilità) un tempo significativo per promuovere la 

qualità della vita delle comunità, non certo un tempo vuoto. Si tratta di un percorso motorio e sportivo che si 

adatta alle potenzialità dei soggetti convolti, che vuole esaltare il livello esperienziale, non specialistico, del 

movimento e far diventare lo sportpertutti una delle parti fondamentali e significative della vita di ogni essere 

umano. Si vuole arrivare alla creazione di un polo sportivo che possa fornire per uno o più giorni la settimana 

un punto di riferimento per la disabilità in ambito di “movimento” e “sport”: Le principali attività previste: vela 

d'altura e vela sportiva, pallacanestro, judo integrato, attività in ambiente, pallavolo, tennis, tennis tavolo, 

paddle, tiro con l'arco, bocce, rugby, giochi tradizionali (dama, scacchi,giochi di abilità).

20.000,00 € 8.900,00 € 28.900,00 € 21 1 100 20 100 15 10 5

61.450,00 € 28.313,76 € 89.763,76 € - - 254 101 242 106 30 31
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AZIONI TRASVERSALI 
 

Referenti   
ASSOCIAZIONE ENTE CINEGUIDA 

ANGLAT GENOVA  
FORUM LIGURE TERZO SETTORE  

 

ALLEGATO 6 



 

 

 

RETE AZIONI TRASVERSALI 
 
Il lavoro di co-progettazione di carattere regionale ha avuto come finalità quella di portare avanti una omogeneità rispetto agli obiettivi, agli 
interventi e alle azioni definite a livello generale, pur valorizzando i singoli territori e le realtà che lo animano. In questo contesto, si inserisce il 
valore aggiunto dei progetti di carattere regionale (azioni trasversali) che verranno realizzati in collaborazione con tutte le associazioni della rete, 
sia formale che informale, a supporto e/o disposizione di tutto il territorio.  
Sono state individuate tre azioni “trasversali” di interesse generale e condivise da tutte le associazioni della rete proprio nell’ottica di mantenere 
una valenza “regionale” della progettazione. Tutte le attività si caratterizzano per l’aspetto di apertura al territorio e la condivisione tra i 
partecipanti per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze. 
 
Gli obiettivi delle azioni trasversali: 
✓ promuovere il progetto nel territorio regionale e nazionale; 
✓ ideare e coordinare una strategia di comunicazione del progetto in grado di rendere riconoscibile ogni singola attività ad esso appartenente; 
✓ attrarre l’attenzione e facilitare l’accesso e la fruibilità; 
✓ mettere a sistema e divulgare attraverso la rete dell’ATS tutte le informazioni relative alle attività programmate; 
✓ documentare le attività realizzate e condividere le buone prassi. 
✓ supportare la persona con disabilità attraverso uno sportello regionale di orientamento ai servizi, informazioni culturali, dritti e tutela della 

persona disabile 
 

 
 

 
ASSOCIAZIONI COINVOLTE AZIONI TRASVERSALI  

RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 
ISTITUZIONALE 

TOTALE 

90 100 64 254 

 



N°
TITOLO DEL 

PROGETTO

RETE TERZO SETTORE E 

EVENTUALI ALTRI ENTI 

COINVOLTI

RETE ISTITUZIONALE

 PROPONENTE 

AZIONE 

PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

RETE 

ISTITUZIO

NALE

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

VOLONTA

RI

OPERAT. 

RETRIBUI

TI 

COLLABO

RATORI

1 COMUNICAINZIONE
TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

DELL'ATS DISABILITÀ

REGIONE LIGURIA - 

CONSULTA REGIONALE 

HANDICAP

FORUM LIGURE 

TERZO SETTORE

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere e valorizzare in maniera omogenea sul territorio regionale 

tutte le attività e le azioni del progetto, attraverso una strategia di comunicazione comune e condivisa da parte 

di tutto l'ATS. Per la realizzazione concreta delle azioni progettuali, dal punto di vista organizzativo, verrà 

organizzato un gruppo di lavoro specifico sulla comunicazione in cui almeno una persona di riferimento per 

ciascun territorio che si farà carico di raccogliere e ordinare le informazioni delle attività a livello locale e farle 

confluire nello stream informativo regionale. Di seguito vengono indicate le macro-azioni che si vogliono 

realizzare: Azione 1 – Immagine e formazione; Azione 2 – Comunicazione istituzionale; Azione 3 – 

Comunicazione social.

6.291,31 € 0,00 € 6.291,31 € 90 3 - - 20 - 1

2
RIPRENDIAMO 

INSIEME, SI PUÒ

TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

DELL'ATS DISABILITÀ

REGIONE LIGURIA FORUM 

LIGURE TERZO SETTORE - 

CONSULTA REGIONALE 

HANDICAP

ASS.NE 

CINEGUIDA

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un unico documentario video condiviso che comprenda tutte le 

azioni svolte dalle associazioni aderenti al patto durante il periodo di durata dell’azione progettuale. Si farà 

uso di materiale video ripreso dai volontari e operatori dell’associazione Cineguida e anche di quello prodotto 

dalle singole associazioni nel corso delle diverse attività, proprio per rendere al meglio tutto il lavoro che 

andremo a realizzare. Infine, Cineguida produrrà un montaggio del materiale acquisito secondo le seguenti 

modalità: una traccia video comparabile ad un vero e proprio documentario, da conservare agli atti come 

documentazione video officiale; una breve clip da utilizzare come materiale promozionalee di diffusione per le 

attività generali del patto stesso.

5.000,00 € 2.150,00 € 7.150,00 € 90 3 - - 10 1 1

3

PILU_PUNTO 

INFORMATIVO 

LIGURE UNIFICATO

ANGSA IM - ANFFAS IM - 

ADA SV - UILDM GE - NOI 

HANDIAMO - ADA SP

REGIONE LIGURIA FORUM 

LIGURE TERZO SETTORE - 

CONSULTA REGIONALE 

HANDICAP -CLIBAS 

GENOVA

ANGLAT 

GENOVA

L'obiettivo del progetto, in continuità con quanto avviato nel precedente patto, è quello di  provare a 

consolidare e potenziare ulteriormente il numero verde PILU, uno sportello telefonico coordinato su tutto il 

territorio regionale di ascolto e orientamento circa i servizi, le informazioni turistiche, culturali, ludico sportive 

e la tutela dei diritti e, allo stesso tempo, un momento di ascolto e condivisione circa eventuali problemi e 

criticità. L'intenzione è quella di offrire una copertura continuativa e più ampia possibile che possa coprire 

l’intera giornata (da lunedì a venerdì) e, parallelamente, realizzare una capillare diffusione dello sportello sui 

diversi territori attraverso una maggiore promozione sia tra gli enti del terzo settore (interni all’ats e della rete 

informale) che tra gli enti istituzionali del territorio, in modo particolare pensiamo ai DSS, agli ATS, agli uffici 

disabilità della ASL, ecc.. Infine, prevediamo di potenziare ulteriormente la collaborazione con il CLIBAS Genova 

quale punto di collegamento e “anello” di congiunzione tra cittadino ed ente erogatore di servizi.

10.485,51 € 4.500,00 € 14.985,51 € 6 4 1000 - 30 - -

4
AZIONE CONCLUSIVA - 

WE ARE THE PARTY

TUTTE LE ASSOCIAZIONI 

DELL'ATS DISABILITÀ

REGIONE LIGURIA FORUM 

LIGURE TERZO SETTORE - 

CONSULTA REGIONALE 

HANDICAP - DSS

UILDM GENOVA

Nel corso della realizzazione del Patto Insieme si può si prevede di organizzare alcuni momenti specifici di 

promozione e restituzione, proprio per cercare di raggiungere il maggior numero di persone su tutto il 

territorio regioanle. Un primo evento di presentazione verrà realizzato nel mese di gennaio 2023 a cui seguirà  

un a vera e propria "festa finale" aperta a tutti i partecipanti alle attività e a tutta la cittadinanza in generale 

nel mese di settembre presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari; infine, nel mese di dicembre, in 

occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, si prevede la realizzazione di un evento 

conclusivo istituzionale di restituzione del Patto.

6.291,31 € 2.696,27 € 8.987,58 € 90 22 - - 50 1 1

28.068,13 € 9.346,27 € 37.414,40 € - - 1.000 0 110 2 3

DATI GENERALI AZIONI PROGETTUALI DATI ECONOMICI PREVISIONALI DATI ENTI E PERSONE COINVOLTE PREVISIONALI
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UILDM Genova ODV 
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(Martina Cella) 

 

 

“INSIEME SI PUÒ” 
Attività finalizzate all’inclusione sociale e al 

sostegno della piena autonomia della persona 

disabile 
 

AZIONI IN COLLABORAZIONE  

CENTRI AMBULATORIALI RIABILITATIVI 
 

Referenti   

UILDM GENOVA 
FORUM LIGURE TERZO SETTORE  

ANGLAT GENOVA  
 

ALLEGATO 7 



 

 

 

RETE AZIONI COLLABORAZIONE CAR 
 
Il lavoro di co-progettazione relativo al modello di integrazione sociosanitaria, attualmente ancora in fase di realizzazione, ha come finalità quella 
di coinvolgere i Centri Riabilitativi Ambulatoriali (CAR) della regione Liguria che, in stretta sinergia con le associazioni dell’ATS che hanno deciso di 
partecipare a questa linea di progetto, andranno a sviluppare azioni progettuali specificatamente dedicate alle persone in carico in base all’analisi 
dei bisogni rilevati da ogni singolo Centro (si veda scheda di analisi del bisogno). 
Ad oggi, il lavoro preliminare di creazione dei gruppi di lavoro ha visto l’adesione effettiva di n° 54 associazioni dell’ATS a cui si sono aggiunte n° 15 
CAR su tutto il territorio regionale e sono stati realizzati complessivamente n° 2 incontri di presentazione. 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2023 si procederà alla co-progettazione specifica legata ai bisogni del singolo CAR in stretto raccordo con le 
associazioni dell’ATS che promuoveranno attività in base alle proprie specificità. 
Tutte le attività, seppur dedicate in maniera prioritaria ai bisogni delle persone in carico ai CAR, si caratterizzano per l’aspetto di apertura al 
territorio e la condivisione tra i partecipanti per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze. 
 
Gli obiettivi delle azioni di integrazione sociosanitaria: 
✓ Promuovere una collaborazione proficua tra le associazioni dell’ATS e gli enti del territorio (CAR, DSS, ASL) che si occupano di integrazione 

sociosanitaria 
✓ Favorire la personalizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità già in carico per la riabilitazione sanitaria 
✓ Rispondere concretamente ai bisogni della persona in carico e del suo nucleo familiare in un’ottica di sistema e di inclusione sociale 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONI COINVOLTE AZIONI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
RETE FORMALE RETE INFORMALE RETE 

ISTITUZIONALE 
TOTALE 

63 DA DEFINIRE DA DEFINIRE - 

 



N° CAR MACORAREA RETE TERZO SETTORE E EVENTUALI ALTRI ENTI COINVOLTI AMBITO DISABILITA' OBIETTIVO/I ATTIVITA' PRINCIPALI PROGETTAZIONE
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

CO-

FINANZIAMENTO

COSTO TOTALE 

PROGETTO

RETE 

TS/ALTRI 

ENTI

DIS 

ADULTI

DIS 

MINORI 

1 ANFASS IM 1 ANGSA IMPERIA - UISP IMPERIA ALTRO/DISTURBI LINGUAGGIO SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 10.874,81 € 4.660,63 € 15.535,45 € 2 9 20

2 ISAH 1 ANGSA IMPERIA - GLOBAL ART - UISP IMPERIA INTELLETTIVA/PSICHICA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 10.874,81 € 4.660,63 € 15.535,45 € 3 0 15

3 LA SACRA FAMIGLIA 2 UISP IMPERIA FISICA/INTELLETTIVA INCLUSIONE SOCIALE SPORT E BENERSSERE 14.178,33 € 6.076,43 € 20.254,75 € 1 5 0

4 AIAS SV 2
ADSO - AICS SAVONA - AUTISMO GUARDAMI NEGLI OCCHI - 

CIRCOLO CANTAGALLETTO - SECONDA STELLA A DX 
FISICA/INTELLETTIVA SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 14.178,33 € 6.076,43 € 20.254,75 € 5 10 300

5 LA NOSTRA FAMIGLIA 2

ADSO - AICS SAVONA - GENITORI NS FAMIGLIA - AUTISMO 

GUARDAMI NEGLI OCCHI - SECONDA STELLA A DX - IL SIPARIO 

STRAPPATO

FISICA/INTELLETTIVA INCLUSIONE SOCIALE CULTURA E LABORATORI 14.178,33 € 6.076,43 € 20.254,75 € 6 0 50

6 AISM 3
A POIS  - CENTRO SOL COMPAGNIA OPERE - CSI LIGURIA - 

EVAL - IL SIPARIO STRAPPATO - UISP LIGURIA - AFMA
FISICA/INTELLETTIVA SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 6 10 0

7 CEPIM 3

GENITORI NS FAMIGLIA - FADIVI - ANGSA LIGURIA - X FRAGILE 

- CSI LIGURIA - INSIEME PER CASO - LE QUERCE DI MAMRE - 

TRILLARGENTO 

INTELLETTIVA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE/CULTURA E LABORATORI 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 8 20 20

8 DON ORIONE 3

ASS VOL DON ORIONE - UISP GENOVA - ARCI LIGURIA - 

CENTRO SOL COMPAGNIA OPERE - CENTRO PEGLIESE - LA 

DIMORA ACCOGLIENTE

INTELLETTIVA AUTONOMIA SPORT E BENESSERE 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 6 0 40

9 CHIOSSONE (2 CAR) 3

AGADA - TRILLARGENTO - CITTA GENOVA - AGERANV - 

SEMPLICEMENTE - UISP GENOVA - CSI GENOVA - 

BRACCIALETTI BIANCHI

FISICA/INTELLETTIVA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 7 0 40

10
SABA ARCIPELAGO E 

MOREGO (2 CAR)
3

AGADA - FADIVI E OLTRE - LE QUERCE DI MAMRE  - UISP 

LIGURIA - CSI GENOVA - INSIEME PER CASO
INTELLETTIVA/PSICHICA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE/CULTURA E LABORATORI 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 6 0 20

11 UILDM 3
ANGLAT - CENTRO PEGLIESE - EVAL - LA DIMORA 

ACCOGLIENTE - IL SIPARIO STRAPPATO - NOI HANDIAMO 
FISICA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE/CULTURA E LABORATORI 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 6 50 20

12 ANFFAS GENOVA 3
CITTA GENOVA - ARCI LIGURIA - ANGSA LIGURIA - 

SEMPLICEMENTE - X FRAGILE - AFMA
INTELLETTIVA SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 19.943,53 € 8.547,23 € 28.490,76 € 6 0 20

13 ANFAS VILLA GIMELLI 4

CONSULTA VOL RAPALLO - BEN ESSERE - ASS 

PARATETRAPLEGICI - ASS IUTA - OSS RAFFAELLI - NOI 

HANDIAMO

INTELLETTIVA/PSICHICA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENESSERE 24.500,00 € 10.500,00 € 35.000,00 € 6 13 5

14 VILLAGGIO RAGAZZO 4
ASS MORNESE - TANTURLI - A POIS - APERTA PARENTESI - NOI 

HANDIAMO - CSI CHIAVARI - OSS RAFFAELLI
INTELLETTIVA/PSICHICA/FISICA SOCIALIZZAZIONE CULTURA E LABORATORI 24.500,00 € 10.500,00 € 35.000,00 € 7 5 30

15 GISAL 5

AIDEA LA SP - AIDEA SOLIDARIETA' - ANGSA LA SP - COORD 

PROVINCIALE PROT CIVILE SP - FICSS - PEGASUS - LIFE ON THE 

SEA - ASS VOLONTARI LUNEZIA ODV - UISP LA SPEZIA E 

VALDIMAGRA

INTELLETTIVA/PSICHICA/FISICA SOCIALIZZAZIONE SPORT E BENERSSERE 24.500,00 € 10.500,00 € 35.000,00 € 9 5 15

16 FILIERA PSICHIATRIA TRASVERSALE

ALFAPP LIGURIA - ABILITA' E DIGNITA' - PRATO - TEATRO 

ORTICA - A CIELO A PERTO - CIRCOLO CANTAGALLETTO - UN 

CALUB PER AMICO - NOI PER VOI - RETE ITALIANA NOI E LE 

VOCI - CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO - ANGSA 

IMPERIA - VILLAGGIO VOLONTARIATO - ASS MORNESE

PSICHICA INCLUSIONE SOCIALE SPORT E BENESSERE/CULTURA E LABORATORI 27.962,53 € 11.983,94 € 39.946,48 € 13 100 30

305.351,87 € 130.865,09 € 436.216,96 € - 227 625

RILEVAZIONE OFFERTA BISOGNO E RETE ASSOCIATIVADATI GENERALI PREVISIONE BUDGET

 PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - INSIEME SI PUO' -  AZIONE PROGETTUALE SPERIMENTALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (CAR)
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RETE TS ATS RETE TS INFORMALE RETE ISTITUZIONALE DIS ADULTI DIS MINORI FAMIGLIARI E ALTRO VOLONTARI OPERAT. RETRIBUITI COLLABORATORI FINANZIAMENTO REGIONE COFINANZIAMENTO ENTI TS

90 100 64 3207 1478 1885 645 155 142 699.034,60 € 345.478,06 €

35,43% 39,37% 25,20% 48,81% 22,50% 28,69% 68,47% 16,45% 15,07% 66,92% 33,08%

 PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - INSIEME SI PUO' -  DATI GENERALE DI SINTESI COMPLESSIVA PREVISIONALI

1.044.512,66 €

TOTALE ENTI COINVOLTI TOTALE DESTINATARI TOTALE PERSONE COINVOLTE TOTALE VALORE PROGETTUALE

254 6570 942

35,43%

39,37%

25,20%

PERCENTUALI ENTI COINVOLTI

RETE TS ATS RETE TS INFORMALE

RETE ISTITUZIONALE

48,81%

22,50%

28,69%

PERCENTUALI DESTINATARI

DIS ADULTI DIS MINORI FAMIGLIARI E ALTRO

68,47%

16,45%

15,07%

PERCENTUALI PERSONE COINVOLTE

VOLONTARI OPERAT. RETRIBUITI COLLABORATORI

66,92%

33,08%

PERCENTUALI VALORE 
PROGETTUALE

FINANZIAMENTO REGIONE

COFINANZIAMENTO ENTI TS



AZIONI MACROAREA ASL 1 AZIONI MACROAREA ASL 2 AZIONI MACROAREA ASL 3 AZIONI MACROAREA ASL 4 AZIONI MACROAREA ASL 5 AZIONI TRASVERSALI AZIONI CAR

3 11 22 12 8 4 16

3,95% 14,47% 28,95% 15,79% 10,53% 5,26% 21,05%

 PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - INSIEME SI PUO' -  DATI GENERALE DI SINTESI AZIONI PROGETTUALI

76

AZIONI TERRITORIALI AZIONI DI SISTEMA

56 20

73,68% 26,32%

73,68%

26,32%

RIPARTIZIONE AZIONI PROGETTUALI

AZIONI TERRITORIALI

AZIONI DI SISTEMA

3,95%
14,47%

28,95%

15,79%

10,53%

5,26%

21,05%

PERCENTUALI AZIONI PROGETTUALI

AZIONI MACROAREA ASL 1 AZIONI MACROAREA ASL 2

AZIONI MACROAREA ASL 3 AZIONI MACROAREA ASL 4

AZIONI MACROAREA ASL 5 AZIONI TRASVERSALI

AZIONI CAR


