
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE - DGR 1826/2020

1. Titolo del progetto
La maggiore autonomia favorisce l'essere cittadino

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia ODV
Numero di
iscrizione 736

Codice fiscale 02158410361  
Denominazione ASSOCIAZIONE SAN GAETANO ODV

SEDE LEGALE
Indirizzo VIA DELLA FORNACE 32
C.A.P. 41043 Comune Formigine Provincia MO
Telefono 059/555443
EMail info@associazionesangaetano.mo.it

3. Ambito distrettuale di realizzazione del progetto
SASSUOLO

4. Area prioritaria di intervento
 1. contrasto delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento

attivo e partecipato; (OB. 1, lett. h; 10, lett. g)
 

 2. sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; (OB. 3, lett. b)  
 3. contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di

esclusione sociale; (OB. 3, lett. d)
 

 4. promozione e sviluppo della cultura della salute, della prevenzione e degli stili di vita sani (OB. 3, lett. g)  
 5. promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;

(OB. 4, lett. b)
 

 6. sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); (OB. 10,
lett. e)

 

 7. sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o
disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni
significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri; (OB. 10, lett. h e 11, lett. H)

 

 8. sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di
utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito; (OB. 10, lett. i)

 

 9. sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela
e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; (OB. 11, lett. i)

 

 10. sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane; promozione di azioni e buone pratiche di economia
circolare volte a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività umane e incentivare modelli di consumo e
produzione sostenibili (OB. 13, lett. e)

 



5. Analisi del contesto e obiettivi specifici

Abbiamo riscontrato criticità, difficoltà e debolezze nei malati psichiatrici che impediscono o limitano la loro autonomia. Da parte di
molti manca anche una formazione di base oppure è talmente limitata da impedire il superamento di paure, spesso anche infondate.
Manca la capacità di leggere la realtà e di capire quello che succede attorno a loro, mancano gli strumenti per stare nella realtà. I mezzi
di comunicazione di massa esercitano un forte condizionamento su queste persone, che spesso si traduce in ansia e preoccupazione.
La mancanza totale o parziale di funzioni cognitive non gli permette di uscire da loro stessi e guardare gli altri e il mondo li circonda,
causando una mancanza di relazioni umane e chiusura in se stessi. 
Problema comune a tutti è la gestione della persona, del proprio corpo, igiene personale, alimentazione. Spesso questo problema nasce
perché non esiste in loro la consapevolezza dell’importanza della gestione di se e di uno sano stile di vita. La poca cura del proprio corpo
e della sua alimentazione si trasforma spesso in problemi di salute oppure in difficoltà di inserimento all’interno di un gruppo, con
conseguente isolamento e chiusura tra le mura domestiche.
La loro mancanza di autonomia gli limita anche la prospettiva del territorio e la partecipazione ad iniziative sociali.
Vivono in modo pesate il rapporto con le autorità locali perché li vedono come un nemico e non come un supporto a cui rivolgersi in
caso di bisogno
E’ emersa quindi una necessità di creare opportunità per aiutarli a diventare consapevoli di loro stessi e conseguentemente della realtà
che li circonda, fornirgli gli strumenti che permettano di decodificare i messaggi che gli arrivano e dargli una corretta lettura. Conoscere
il territorio e i suoi servizi ridurrebbe il distacco tra loro e la paura della realtà, permettendogli di affrontare problematiche in modo
autonomo.
Scopo di questo progetto è quello di fargli acquisire le capacità che gli permetteranno di reagire difronte alle vicende normali della vita,
senza affrontarle esclusivamente dal punto di vista emotivo.
Migliorare la cura della persona permette di essere accettato dalla società e di sentirsi parte integrante della comunità. Avere una
alimentazione equilibrata è importantissimo dal punto di vista della salute e del proprio benessere. Sapere fare una spesa intelligente,
sapere distinguere i cibi sani dai cibi spazzatura, sapere leggere le etichette dei prodotti sono strumenti che vorremmo fornisci per
poter migliorare la loro autonomia alimentare.
Vivere momenti diversi dal contesto lavorativo, permette di creare momenti di socializzare e integrazione sociale. Sentirsi parte di un
gruppo e parte integrande della società è fonte di autostima personale.
Vorremmo inoltre creare nuove opportunità che gli permettano di scoprire nuovi interessi, che possono essere poi coltivati o
implementati successivamente grazie alla rete territoriale.

6. Articolazione del progetto 
In particolare, dovranno essere messe in evidenza: 1) le modalità e le diverse fasi di attuazione del progetto, 2) le eventuali sinergie e
collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli
obiettivi, 3) i luoghi/le sedi di realizzazione delle attività e 4) l'eventuale presenza del tema della tecnologia o del suo utilizzo nelle
attività progettuali.

Il progetto prevedere la realizzazione di percorsi mirati che affrontano le principali criticità delle persone affette da patologie
psichiatriche.
Sono previsti 12 incontri pomeridiani della durata di 2h circa all’interno dei quali una rete di esperti si affiancherà alle Associazioni
APS/ODV nella realizzazione del tema proposto.
Collaboratori del Progetto:
- Associazione Lumen APS, sede legale via Paletti 19, 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
- Cooperativa Monte Tabor scrl sede legale Via della Fornace 32, 41043 Formigine (MO)

Tutte attività verranno svolte al di fuori della sede legale ma sempre all’interno del Distretto Ceramico. E’ presente un servizio di
trasporto A/R per utenti che non dispongono di mezzi propri di trasporto o che sono impossibilitati ad utilizzarli. 

I luoghi individuati per la realizzazione del progetto sono i seguenti:
• La Casa degli Orti di Formigine per la realizzazione degli incontri con gli esperti esterni o con APS/ODV/Collaboratori sopra citati
• Il Palazzetto dello Spot di Formigine per la realizzazione delle attività motorie
• Una gita esterna presso la Riserva Naturale Salse di Nirano

Il progetto è diviso nelle seguenti fasi:
1. Avvio rete di attuazione del progetto: incontro tra i vari partecipanti (capofila, rete di partenariato e collaboratori) per concordare le
modalità operative e logistiche di realizzazione del progetto
2. Coinvolgimento dei beneficiari: presentazione del progetto al Centro di Salute Mentale e individuazione dei beneficiari;
presentazione del progetto agli utenti di Nuovamente Secchia ODV (in collaborazione con il SIL di Sassuolo) e Cooperativa Sociale
Monte Tabor scrl (in collaborazione con gli Amministratori di Sostegno ad essi collegati) e individuazione dei beneficiari 
3. Avvio del progetto: realizzazione di nr.6 incontri
4. Valutazione intermedia: raccolta dei feedback dai Beneficiari e dai loro referenti (Centro di Salute Mentale, Educatori,
Amministratori di Sostegno, famigliari e personale volontario) e valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi preposti
5. Continuazione del progetto: realizzazione di nr.6 incontri 
6. Valutazione finale: valutazione degli obiettivi previo raccolta dei feedback dai beneficiari e dai loro referenti (Centro di Salute
Mentale, Educatori, Amministratori di Sostegno, famigliari e personale volontario) e definizione delle Azioni Migliorative tramite il
coinvolgimento della rete territoriale.

I temi trattati durante gli incontri saranno:
- La cura della relazione
- Alimentazione
- Educazione motoria
- Igiene della persona
- Educazione stradale
- Uso consapevole delle tecnologie
- Educazione Musicale



7. Descrizione di massima

del ruolo svolto dai singoli Enti partner e delle modalità di collaborazione e cooperazione interne (numero e
descrizione momenti di incontro/confronto, figure e azioni di coordinamento, numero e descrizione di azioni progettuali co-
realizzate, ecc.)
delle sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed
integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi (indicare i soggetti coinvolti e con quali modalità e
finalità, comprese eventuali associazioni/organizzazioni non iscritte ai registri con particolare riferimento a quelle composte
prevalentemente da under 35)

Di seguito i temi proposti 

nr.2 incontri – Prof. Alberto Zucconi: percorso di aiuto centrato sulla persona, l’educazione e lo sviluppo organizzativo incentrato sulla
promozione della salute mentale dei destinatari
nr.2 incontri s – Dottssa Cellario Federica: capire dal punto di vista medico/sanitario cosa comporta una cattiva alimentazione e quali
conseguenze ha sul nostro corpo, conoscere i servizi sanitari a cui rivolgersi nel caso di disturbi alimentari
nr.1 incontro–Il Melograno: imparare nuovi stili di vita e di non spreco, come fare una spesa consapevole e come gestire una
alimentazione sana
nr.1 incontro–TuttoSiMuove: apprendere le modalità operative per cucinare piatti semplici, sani e gustosi; svolgere nella pratica
quanto appreso e realizzarlo di persona.
Nr.1 incontro–Il Flauto Magico: conoscere la magia e il piacere della musica testando di persona lo strumento e provando a suonarlo
Nr.1 incontro-Dott.Luigi Benedetti: conoscere l’importanza dell’igiene dentale e sapere come gestirla al meglio nella quotidianità
Nr.2 incontri Nuovamente insieme a Società Sportiva Solaris:capire l’importanza della cura del proprio corpo e dei benefici che genera
in esso l’attività motoria, fare un percorso salute che ti permetta di conoscere il proprio corpo e vederne i benefici
Nr.1 incontro– Polizia Municipale di Formigine: capire le regole da seguire negli spostamenti a piedi, in bicicletta e in macchina per
prevenire pericoli, conoscere il ruolo della Polizia Municipale e capire che non rappresenta un nemico ma un amico a cui rivolgersi in
caso di difficoltà 
Nr.1 incontro–Lumen APS: imparare a navigare in su internet e capire come utilizzare lo smartphone in maniera consapevole

A tutti gli incontri ci sarà la sempre almeno un referente di San Gaetano ODV, Nuovamente ODV, InContromano ODV e Cooperativa
Monte Tabor scrl che collaboreranno con gli esperti e saranno di supporto ai Beneficiari del progetto

8. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria
Numero

beneficiari
attesi

1. Nuclei familiari  

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole
superiori)  

3. Giovani (entro i 34 anni)  

4. Anziani (over 65)  

5. Disabili  

6. Migranti, rom e sinti  

7. Soggetti in condizione di povertà e/o
disagio sociale  

8. Senza fissa dimora  

9. Soggetti con dipendenze  

10. Multiutenza  

11. Soggetti della comunità territoriale  

12. Altro (specificare) Malati Psichiatrici 19

9. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 12



10. Risultati sul medio periodo e impatti attesi (dove con impatto si intende il cambiamento sostenibile di lungo
periodo sulla comunità di riferimento) generati dalle attività progettuali

Risultati nel medio periodo:
• Sviluppo delle relazioni e creazione di una ambiente sociale in cui si sentono accettati e benvoluti
Indicatore: almeno il 60% dei beneficiari conferma di essersi sentito accettato e benvoluto nel gruppo che si è creato durante il
progetto 
• Miglior cura della persona e della sua igiene con conseguente benefici psicofisici
Indicatore: i Referenti (Centro di Salute Mentale, Amministratori di Sostegno, Famigliari, Educatori e volontari) hanno notato un
miglioramento nella cura della persona sul 50% dei Beneficiari
• Maggior attenzione all’alimentazione e ricerca di una spesa sempre più consapevole e intelligente
Indicatore: 40% dei Beneficiari conferma di aver cambiato alimentazione e modo di fare la spesa
Indicatore: i Referenti (Centro di Salute Mentale, Amministratori di Sostegno, Famigliari, Educatori e volontari) hanno notato un
miglioramento nella alimentazione nel 40% dei Beneficiari

Impatti attesi:
• Conoscere il modo esterno dove è possibile riscoprire un modo nuovo di vivere, nuove amicizie e nuova opportunità, mettendo da
parte da paura dell’altro e di quello che ci circonda
Capire dove il pericolo è reale e dove invece è frutto solo di paure, essere in grado quindi di riconoscerlo e gestirlo
Indicatore: 20% dei Beneficiari conferma di possedere una maggiore sicurezza nelle difficoltà giornaliere
Indicatore: i Referenti (Centro di Salute Mentale, Amministratori di Sostegno, Famigliari, Educatori e Volontari) riscontrano un
sensibile miglioramento delle autonomie nel 20% dei beneficiari
• Non lasciarsi trascinare dai mass media e quello che trovano su internet, essere in grado di riconoscere la realtà virtuale da quella che
ci circonda
Indicatore: i Referenti (Centro di Salute Mentale, Amministratori di Sostegno, Famigliari, Educatori e volontari) riscontrano un minor
attaccamento alla realtà virtuale, ai mass media e a internet nel 35% dei Beneficiari
• Sviluppare nuovi interessi che possono favore l’inclusione sociale della persona nella società
Indicatore: 60% dei Beneficiari hanno iniziato o inizieranno a breve attività extra che sono state presentate nel progetto

11. Descrizione della capacità del progetto di attivare sul territorio nuove risorse di varia natura 

risorse economiche (Es. Qual è l'effetto leva atteso del progetto relativamente all'attrazione di ulteriori risorse economiche?
Qual è la provenienza di queste risorse?)
competenze (Es. Quali competenze, professionali e non, il progetto si aspetta di portare sul territorio? Si tratta di competenze
assenti e/o di cui il territorio necessitava?)
volontari (Indicare il numero di nuovi volontari che si stima di attivare con la realizzazione del progetto e se si prevedono
momenti formativi per i volontari)
asset (Es. Si prevede nelle attività progettuali l'uso di spazi sotto-utilizzati? Se sì, quali (spazi verdi, immobili, ecc.) e con quali
modalità? Si prevede un processo di rigenerazione o riqualificazione? Se sì, specificare l'oggetto e le modalità di
rigenerazione/riqualificazione)
rete (Es. Si prevede di continuare/consolidare l'azione di rete anche oltre il finanziamento?)
altro (specificare)

- Trasferimento di conoscenze, competenze e informazioni per l’autonomia sociale
- Sviluppo della rete volontari che offrono gratuitamente il loro servizio a favore di queste persone che vivono in condizioni di difficoltà
emotiva e che loro paure vanno al di là delle loro volontà
- Maggior inserimento nella rete territoriale delle persone svantaggiate attraverso il loro inserimento in nuove realtà e la possibilità di
accedere ai servizi che il territorio offre
- Maggior presa di contatto tra le varie Associazioni che ruotano nel territorio con conseguente miglioramento della rete sociale

12. Livello di coinvolgimento (informazione, consultazione, co-progettazione/co-gestione ecc.) e strumenti per il
coinvolgimento/attivazione dei beneficiari finali e della comunità

I Beneficiari verranno definiti coinvolgendo:
• il Centro di Salute Mentale 
• Nuovamente e in collaborazione con il Servizio Inserimento Lavorativo 
• Cooperativa Monte Tabor in collaborazione con gli Amministratori di Sostegno dei loro soci svantaggiati
Il progetto prevede un coinvolgimento diretto dei Beneficiari nelle attività affinché si possano sentire parte attiva. Per ogni tema
proposto è prevista sia una parte di didattica, ma soprattutto viene data la possibilità di parlare in diretta persona con un esperto
qualificato, lasciando spazio alle domande e creando momenti di confronto 
Sono previste esercitazioni pratiche dove viene messo in atto quanto emerso durante l’incontro: saranno svolti corsi di cucina, suonati
strumenti musicali, svolta attività motoria, utilizzato lo smartphone
Il progetto permetterà di accrescere la rete territoriale tramite la formazione di un nuovo gruppo di sinergie che cercherà di portare
avanti gli obiettivi proposti anche al termine del programma. A tal motivo le APS/ODV presenti in questo progetto sono disponibili ad
accogliere i Beneficiari all’interno delle loro realtà:
• Avvicinarsi al mondo della musica accedendo alla attività musicali che il Flauto Magico organizza per questo tipo di utenti
• Partecipare periodicamente e con cadenza fissa a corsi di cucina organizzati da Tutto Si Muove
• Partecipare gratuitamente alle iniziative organizzate in determinati momenti dell’anno dalla S.Gaetano quali incontri di formazione
per la comunità, incontri socio- ricreativi e incontri di preghiera
• Partecipando gratuitamente alle iniziative occasionali socio-ricreative organizzate da Nuovamente
• Per i residenti del Comune di Sassuolo è possibile accedere ai servizi di sostegno alimentare gestiti dal Il Melograno, previo conferma
dei Servizi Sociali e/o Caritas
• Partecipare alle attività sullo sviluppo delle tecnologie che Lumen organizza periodicamente a favore di questo tipo di utenza



13. CRONOPROGRAMMA
Azione
N. Denominazione
 Collocazione temporale (Mese/Anno)
 5/2021 6/2021 7 /2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7 /2022 8/2022 9/2022

01 Avvio rete di attuazione del progetto

 

02 Coinvolgimento dei beneficiari

 

03 Avvio del progetto

 

04 Valutazione intermedia

 

05 Continuazione del progetto

 

06 Valutazione finale

 



14. PIANO ECONOMICO

COSTI PREVISTI
Denominazione Importo
1.  Spese generali (progettazione, amministrazione, rendicontazione, ecc.) Max 7%  

1.01 Spese di progettazione e rendicontazione 500,00

2.  Spese di personale coinvolto direttamente nelle attività del progetto (le eventuali voci di dettaglio aggiuntive devono
riguardare attività specifiche di progetto)  

2.01 Coordinamento delle attività di rete 840,00

2.02 Educatore Solaris 80,00

2.03 Educatore Il Melograno 60,00

2.04 Educatore Il Flauto magico 200,00

2.05 Educatore Monte Tabor 840,00

2.06 Educatore Nuovamente 840,00

2.07 Educatore TuttoSiMuove 100,00

2.08 Educatore Lumen 100,00

2.09 Coordinatore dei progetti sui singoli Beneficiari 200,00

3.  Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc. (per le spese che
comportino aumento di patrimonio, si ricorda che sono ammesse quelle per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il
valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con
limite di incidenza massima del 30% del finanziamento massimo assegnabile; i beni che superano il valore massimo
unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro)

 

3.01 Acquisto Stampante 500,00

3.02 Cancelleria 150,00

3.03 Acquisto DPI (mascherine, gel, sapone antibatterico) 100,00

3.04 Spese per attività di cucina 300,00

3.05 Spese varie (bottigliette di acqua, snack, altri beni di consumo) 300,00

4.  Spese per acquisto servizi  

4.01 Servizio di trasporto A/R Mario Besiante 700,00

4.02 Servizio di trasporto A/R Monte Tabor 600,00

5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 Dentista 180,00

5.02 Formatore IACP 500,00

5.03 Medico/Dietista 400,00

6.  Rimborsi spese volontari  
7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 Polizza Assicurativa 536,00

8.  Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle
attività progettuali, utenze, affitti, ecc.)  

8.01 Affitto CASA degli ORTI 540,00

8.02 Affitto palestra SOLARIS 200,00

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 8.766,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 8.766,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 0,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici 0,00

4.  Altro  

Totale entrate 8.766,00

Data stampa  26/02/2021
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