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Il progetto denominato “Nessuno escluso” è sta-
to avviato il cinque settembre 2019. Le attività 
sono state principalmente sviluppate nel Comu-
ne di Pescara e nel Comune di Montesilvano, in 
particolare nelle aree a rischio come via Tavo, S. 
Donato e via P. Nenni in Pescara. Tra gli obiettivi 
generali da raggiungere a fine della programma-
zione globale, abbiamo specificato la “salute e be-
nessere”, intervenendo per assicurare la salute e 
il benessere per tutti e per tutte le età. Da questo 
punto si comprende il senso profondo del titolo del 
progetto che, in modo particolare, prevede azioni 
specifiche in modo da coinvolgere tutte le perso-
ne colpite da forme di emarginazione, contrastan-
do anche il forte isolamento vissuto all’interno del 
carcere di Pescara. 

I nostri operatori volontari e collaboratori sono im-
pegnati quotidianamente nel fornire un’educazio-
ne di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di ap-
prendimento permanente per tutti, anche se nella 
prima parte del progetto a livello quantitativo non 
abbiamo avuto numeri fortemente estesi, perché 
questo obiettivo è stato prefissato soprattutto attra-
verso l’azione inerente gli incontri di condivisione 
e supervisione. Nelle fasi organizzative e in itinere 
è stata sempre garantita la promozione della parte-
cipazione e del protagonismo dei minori e dei gio-
vani, perché diventino agenti del cambiamento, 
promuovendo il volontariato e le forme di parteci-
pazione sociale, come valore importante di tutte le 
attività complesse previste nel progetto.

Il progetto fin dai primi sei mesi di attività ha se-
gnalato i primi importanti risultati nella riduzione 
delle ineguaglianze, attraverso la solidarietà e una 
concreta accoglienza rivolta a molte delle fragilità 
umane, suscitando grande entusiasmo nei desti-
natari, diretti e indiretti, delle attività di progetto, 
anche consentendo la partecipazione completa-

mente gratuita a tutte le famiglie, con particolar 
riguardo a quelle svantaggiate economicamente, 
che hanno la residenza nelle zone a rischio e che 
hanno anche situazioni in famiglia multiproblema-
tiche.  In particolare, come esempio concreto, il 
progetto ha dato un ampio respiro alla famiglia di 
una disabile grave, con il papà a casa in fin di vita, 
a causa di un grave tumore e residenti nella zona 
Rancitelli a Pescara. Ma questa è solo una delle 
tante storie che sono state incrociate nei percorsi 
di respiro alle famiglie e alle persone solitamente 
escluse da molte opportunità. Il progetto offerto un 
affiancamento leggero alle famiglie sui temi spe-
cifici del ‘dopo di noi e durante noi’, sul supporto 
psicologico e per la progettualità individuale, fina-
lizzata  ai progetti di vita di ogni singolo soggetto, 
indipendentemente dalla provenienza e fragilità. 
Le attività sono state svolte per la tutela dei diritti 
delle persone, cercando di superare le situazioni 
di bisogno e di difficoltà che possono accadere 
nel corso della vita di ciascuno.

Sempre in coerenza con lo statuto dell’Associazio-
ne DiversUguali e in continuità anche con i risulta-
ti ottenuti l’anno precedente con il progetto deno-
minato “Io abito io vivo”, oggi il progetto “Nessuno 
escluso” ha concretizzato una modalità operativa 
sistemica e di multilivello, probabilmente, ridu-
cendo in modo stabile le limitazioni derivanti dai 
fattori ambientali e culturali che circondano gli in-
dividui più fragili. Il progetto ha dato un’attenzione 
particolare ai detenuti della casa Circondariale di 
Pescara, gli anziani e i giovani studenti attraverso 
una radicata sinergia con il territorio, gli enti privati 
e pubblici, lavorando sulle abilità delle persone e 
strutturando nuove relazioni per il benessere co-
munitario. 

Le attività hanno favorito la Legge 328/2000 per 
la realizzazione del sistema integrato di interven-
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l’IPSIAS” DI MARZIO-MICHETTI” sono state cen-
trate nei primi sei mesi di progetto con i primi spa-
zi di alternanza scuola-lavoro e attività riparative, 
svolte nella casa affittata nell’azione n.4., e poi 
nell’ultimo mese nell’azione di chiusura del pro-
getto all’interno dell’Aurum di Pescara. Con azioni 
inclusive e di sensibilizzazione sui temi trattati, a 
causa delle restrizioni relative agli accessi all’in-
terno degli istituti scolastici durante l’emergenza 
Covid 19.

Purtroppo, lo scoppio della pandemia Covid 19 
ha comportato inevitabili ricadute sull’attuazione 
temporale delle attività progettuali finanziate, ma 
senza alterare l’essenza degli scopi e l’efficacia di 
quanto svolto.

Le uniche criticità riscontrate nella realizzazione 
del progetto hanno riguardato concretamente la 
diffusione in presenza delle iniziative ad un largo 
pubblico di beneficiari, con una difficoltà nel coin-
volgimento dei territori interni a rischio di emar-
ginazione, giustamente focalizzati sui problemi 
emergenziali e sempre in ragione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19, che purtroppo ha 
diffuso la diffidenza nelle relazioni e lasciato po-
chi periodi in cui svolgere attività in presenza su 
altri territori. Le attività sono state svolte in modo 
assennato sulle zone a rischio di Montesilvano e 
Pescara, nei periodi in cui i DPCM hanno lasciato 
spazio d’azione in sicurezza. 

Con il progetto “Nessuno escluso” forse per la pri-
ma volta si è messo in luce il tema dell’isolamento 
sensoriale nelle carceri, sia sul territorio pescare-
se che nei social network connettendo vari livelli 
di interventi collegati tra loro. Rendere omogeneo 
ciò che appare frammentato e distante da noi è un 
passo verso il cambiamento di significati: supera-
re la frammentazione riguardante i temi dell’abi-

ti e servizi sociali. Il progetto “Nessuno escluso” 
propone un aiuto concreto alle persone e alle fa-
miglie in difficoltà, attraverso attività integrate e 
multilivello, basate su una pragmatica sistemica 
finalizzata a promuovere interventi sociali, assi-
stenziali ed anche sociosanitari. Tutte le attività 
sono finalizzate all’apprendimento non formale e 
informale, attraverso attività culturali di alto inte-
resse sociale, sempre con finalità educativa dei 
vari destinatari del progetto. Nella prima parte 
del progetto sono state anche realizzate le pri-
me collaborazioni esperienziali collegate a per-
corsi di stage e alternanza scuola-lavoro, come 
associazione di rappresentanza dei temi trattati. 
Ogni organizzazione relativa alle differenti attivi-
tà ha in essere l’importante strutturazione della 
promozione e diffusione delle informazioni di pro-
getto e degli sviluppi dello stesso. Attraverso la 
collaborazione con il CSV di Pescara è sempre 
stata garantita la promozione della cultura e della 
pratica del volontariato, ma sono spesso le atti-
vità stesse, condivise sui maggiori social, come 
Facebook e Instagram, che attirano l’attenzione 
e l’interesse di nuovi volontari presenti su tutto il 
territorio abruzzese. 

Di grande importanza sono state le collaborazio-
ni degli Enti territoriali come il CSV di Pescara, 
che gratuitamente ha promosso l’informazione e 
la sensibilizzazione del territorio alle azioni di pro-
getto, con specifico coinvolgimento nell’individua-
zione di giovani volontari.

Casa Circondariale di Pescara “S. Donato”, colla-
borazione gratuita nella promozione, informazio-
ne e sensibilizzazione del progetto, organizzando 
all’interno della Casa Circondariale spazi di de-
compressione emotiva per ridurre l’isolamento 
sensoriale dei detenuti.
Le collaborazioni con l’IPSSEOA “F. De Cecco” e 
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Le azioni di progetto sono state 6 così suddivise:

1 - Infopoint: Via Tavo 248 Pescara, tenuto duran-
te l’emergenza telefonicamente o per e-mail nei 
periodi indicati come zone rosse, con accesso ai 
locali in presenza solo secondo la normativa per 
il contenimento del Covid 19. Attraverso questa 
azione, si è fornita informazione generale e orien-
tamento tra le attività varie del progetto, garan-
tendo un’implementazione dell’offerta dei servizi 
multidimensionali rivolti ai soggetti con disabilità, 
anziani e cittadini anche in emergenza sanitaria; 
con circa 18 richieste tracciate attraverso la sche-
da di adesione, per usufruire dei servizi program-
mati. La raccolta dati delle richieste delle famiglie 
di persone con disabilità e degli operatori delle 
professioni di aiuto che hanno aderito agli incontri 
di supervisione e condivisione, attraverso il pri-
mo contatto destinatario/programma progettuale 
si è costruito un fondamentale canale empatico 
e relazionale, con schede anamnestiche utili per 
esplicitare il reale bisogno del richiedente. Il trac-
ciamento degli accessi diretti al progetto ha fa-
vorito il monitoraggio dell’accompagnamento re-
sponsabile sui temi specifici delle attività previste. 
Le richieste non aderenti al progetto sono state 
comunque accolte e rinviate ai servizi competenti 
sul territorio.

2 - Incontri di condivisione e supervisione: Dopo 
la collaborazione con il Comune di Pescara, an-
che il Comune di Montesilvano, attraverso l’A-
zienda Speciale per i servizi sociali, attraverso un 
accordo di collaborazione gratuita, è stato coin-
volto per ampliare l’offerta dei servizi d’ascolto e 
informazione offerti su un territorio con un forte 
rischio di emarginazione sociale pur essendo a 
pochi passi dalla città di Pescara. Con l’Alber-
ghiero “F. De Cecco di Pescara” e la Scuola Di 
Marzio-Michetti erano stati programmati incontri 

tare, ma sempre riflettendo sul coinvolgimento di 
tutta la popolazione interessata. Sulla Provincia di 
Pescara mancano situazioni abitative, per perso-
ne con disabilità, composte da un singolo appar-
tamento, per massimo tre persone, per questo si 
vuole a proseguire sulle tematiche sviluppate nei 
bandi per il Terzo Settore. Sul territorio regionale è 
stata strutturata una realtà corrispondente ai prin-
cipi della Convenzione ONU per le persone con 
disabilità, per sviluppare sia esperienze di eman-
cipazione con distanziamenti volontari dai nuclei 
familiari d’origine, per le persone con disabilità, 
e sia percorsi domiciliari per le famiglie che non 
vogliono soluzioni abitative diverse dalla propria.

La garanzia di un apprendimento continuo so-
cio-educativo per gli operatori, per i caregiver, per 
i giovani che si avvicinano al mondo del sociale 
e per la comunità è un tema altrettanto importante 
per la strutturazione di strategie procedurali efficaci al 
benessere collettivo.

Durante le esperienze di emancipazione, due 
o massimo tre soggetti si sono alternati a vivere 
da soli, a secondo della gravità del quadro clinico 
dell’utenza e gli equilibri abitativi. I livelli di gravità 
sono stati differenti come anche le patologie, que-
sto perché la diversità per l’Associazione Diversu-
guali è una grande fonte di ricchezza e vitalità. La 
rotazione in tempi continui, con una media di quin-
dici giorni, è stata pensata per creare anche un adat-
tamento alla vita abitativa reale senza interruzioni 
nei weekend. In linea con quanto espresso nella 
lettera del Ministro Andrea Orlando inviata all’as-
sociazione che, insieme agli Enti in collaborazione, 
ha attuato quanto previsto della legge 328/2000 
con una modalità operativa declinata al principio 
di sussidiarietà d’aiuto al sistema di welfare, preve-
dendo nuove sperimentazioni abitative, evolvendo 
il tema del supporto domiciliare.
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inclusiva e opportunità di apprendimento. Sono 
state mantenute le risorse individuali e lo svilup-
po di abilità personali nuove del soggetto con 
disabilità, anche all’interno del proprio ambiente 
di vita quotidiano, in rete con il contesto sociale 
urbano, da cui una maggiore fiducia nelle istitu-
zioni. L’assistenza abitativa e esterna ha garantito 
la sussidiarietà circolare e la prossimità dell’altro 
in un periodo di distanze sociali. Le famiglie han-
no ricevuto un grande sollievo e supporto nello 
svolgimento del carico emotivo quotidiano, con 
l’importante redazione dei progetti individualizzati 
utilizzabili anche da altri Enti per l’accompagna-
mento ai servizi esterni. Attraverso queste azio-
ni domiciliari sono rafforzate le pari opportunità 
contrastando le condizioni di fragilità e di svan-
taggio della persona con disabilità, creando con-
nessioni e sinergie tra risorse al fine di realizzare 
il sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
riducendo sicuramente i fenomeni di marginalità e 
di esclusione sociale e comparsa di recidive sinto-
matiche nell’emergenza sanitaria in atto.

4 - Esperienze di distanziamento e emancipazio-
ne: Dal 20 gennaio 2020 al 9 marzo 2020 è stato 
attivata la prima parte del servizio abitativo per 
le persone con disabilità individuate attraverso 
l’infopoint, dando priorità alle persone già in pos-
sesso del piano assistenziale individualizzato, 
oppure del progetto di vita o della ‘banca della 
memoria’. L’équipe multidisciplinare dell’Associa-
zione Diversuguali ha stilato insieme alla famiglia 
e all’individuo destinatario dell’intervento, il Pro-
getto Individualizzato di Residenzialità (PIR), ag-
giornandolo anche per chi ne possedeva già uno. 
L’appartamento civile privato, su Montesilvano in 
via Piemonte 6, ha ospitato un totale di 9 soggetti 
a causa della lunga sospensione legata alla paura 
di eventuali contagi. I turni sono stati programma-
ti per vivere esperienze di vita autonoma come 

nel mese di marzo 2020 ma le attività hanno visto 
il coinvolgimento degli studenti soprattutto nella 
fase finale di chiusura del progetto, a fine ottobre 
2021 presso l’Aurum di Pescara, a causa dello 
stravolgimento del piano di lavoro progettuale li-
mitato dalle norme restrittive degli accessi negli 
Istituti scolastici. Vista l’importante emergenza sa-
nitaria la supervisione degli operatori, che lavorano 
con le tematiche interessate dal progetto, è stata 
sostanziale per mantenere l’equilibrio tra attività/
paura del contagio. Sono state attivate differenti 
strategie educative di informazione e condivisione, 
da cui sicuramente si è facilitato il potenziamento 
delle skill ability dei destinatari, famiglie e operato-
ri, attraverso la conoscenza e l’informazione speci-
fica sui temi psicologici e giuridici come la distanza 
emotiva e la protezione e garanzia giuridica anche 
in base alle azioni possibili e le normative che si 
sono susseguite nei mesi. 

3 - Percorsi di supporto domiciliare: il servizio di 
tipo prettamente domiciliare è stato attivato, so-
prattutto, per i disabili che durante il periodo di 
confinamento abitativo hanno registrato una re-
gressione nelle proprie capacità autonome dando 
continuità al lavoro per la vita autonoma. Questa 
attività è stata attuata in base al susseguirsi dei 
vari DPCM sul contenimento dell’emergenza e i 
passaggi tra zone di diverso colore.  Cinque utenti 
hanno avuto un progetto individualizzato, per un 
minimo di supporto domiciliare di 25 ore mensi-
li. Le attività sono state svolte sia sul territorio di 
Pescara che su Montesilvano, registrando risul-
tati positivi sugli equilibri familiari, promuovendo 
la salute in un contesto completamente alterato 
da una pandemia mondiale e in cui la sicurezza 
di un intervento domiciliare gratuito e flessibile 
nei giorni e negli orari ha favorito il mantenimento 
dei fattori di protezione per le famiglie sotto gravi 
livelli di stress. È stata promossa un’educazione 
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l’autodeterminazione, contrastando le condizioni di 
fragilità, marginalità e di esclusione sociale anche 
durante una grande emergenza mondiale.

5 - Potenziamento attività inclusive di rilevanza 
sociale per il territorio: In questa azione di pro-
getto sono stati creati i primi spazi di volontariato, 
alternanza scuola-lavoro e attività riparative delle 
scuole in collaborazione, svolte nella casa affit-
tata nell’azione n.4., con la collaborazione dell’I-
stituto IPSSAR ‘De Cecco’, l’Istituto I.P.S.I.A.S. 
“Di Marzio-Michetti” e il CSV di Pescara nei primi 
sei mesi di progetto e nell’ultimo mese di attività. 
All’interno del Teatro Cinema Massimo, a dicem-
bre 2020 l’associazione ha operato un importante 
spettacolo attraverso un’informativa/divulgazione 
sul progetto coinvolgendo anche la cooperativa 
sociale “Il Germoglio” attraverso un percorso di 
coinvolgimento partecipato anche della popola-
zione anziana all’interno delle attività espressive 
teatrali, basate sui contenuti progettuali: disabili 
e diversamente giovani hanno messo in scena 
le attività previste dal progetto “Nessuno Esclu-
so”. Dal 20 gennaio con la casa Circondariale di 
Pescara, attraverso due Psicologhe, è stato strut-
turato uno spazio di decompressione emotiva, 
con interventi psico-sensoriali e psico-educativi 
(protocollo mindfulness; training di rilassamento 
e respirazione guidata; fantasie e visualizzazioni 
guidate; aromaterapia), per ri-abilitare o ri-abitua-
re i detenuti, con fine pena imminente o in attesa 
di misura detentiva alternativa, al reinserimento 
nella società, attraverso tecniche per aumentare 
la tolleranza alle situazioni di stress; ri-educare 
verso le più fini sensazioni e percezioni, di cui il 
detenuto viene privato, così come all’autocon-
trollo degli impulsi e quindi ad una diminuzione 
dei comportamenti dirompenti, aggressivi e auto-
lesionistici. Situazione ancora molto significativa 
alla luce delle rivolte scoppiate all’interno di nu-

coinquilini, con permanenze in casa di minimo 
una settimana, per le situazioni con scarsi livelli di 
autonomia oppure se erano al primo inserimento, 
e turni di 15/20 giorni per le persone con mag-
giori livelli di autonomia.  Con questo intervento 
è stata potenziata l’autonomia abitativa e sociale, 
per le persone con disabilità. Grazie ai tanti vo-
lontari coinvolti sono state mantenute le abitudini 
quotidiane e sono state sperimentate azioni di mi-
cro-welfare, flessibili e innovative di residenzialità 
leggera. Dopo un primo adeguamento della strut-
tura alla normativa per il contenimento del Covid 
19 (igienizzazione e sanificazione periodica), con 
l’ampia fiducia mostrata dalle famiglie coinvolte e 
l’arrivo dei vaccini, i primi di settembre è stata ri-
presa la realizzazione dei percorsi innovativi per il 
recupero dell’autonomia abitativa e sociale, attra-
verso il distanziamento temporaneo della famiglia 
con il soggetto nella condizione di disabilità me-
diante l’ inserito nell’ ambiente adultizzante e so-
cializzante, donando alla famiglia un grande sol-
lievo per affrontare al meglio i problemi emergenti 
quotidianamente. Nello specifico dal 6 settembre 
2021 al 16 ottobre 2021 i destinatari delle attività, 
soprattutto dopo gli eventi collegati all’emergenza 
Covid, hanno avuto una maggiore consapevolez-
za circa l’importanza di costruire spazi in autono-
mia e circa la consapevolezza delle abilità perso-
nali recuperate e delle nuove competenze sociali 
possedute (un autistico grave ha abbandonato 
un rituale che in famiglia era difficile da eliminare). 
Sono stati raggiunte nuove capacità organizzative, 
tecniche e trasversali, tutto è stato monitorato dai 
diari di bordo mantenuti dagli operatori; nuove ri-
sorse e capacità sono state messe in campo per 
affrontare la situazione nuova, continuando a pro-
muovere il cambiamento nella comunità interessa-
ta. Le famiglie hanno avuto una maggiore gestione 
partecipata alla realizzazione di percorsi abitativi 
in sicurezza, mentre i soggetti hanno aumentato 
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hanno consolidato un protocollo di procedure effi-
caci e efficienti, una partnership, con le Istituzioni 
pubbliche e il privato sociale con possibili ricadute 
su programmazioni ed investimenti futuri.

La realizzazione degli interventi ha potenziato in 
modo esponenziale il rapporto di fiducia tra Enti 
pubblici, associazione e utenti dei servizi, in quan-
to quest’ultimi hanno avuto il soddisfacimento dei 
propri bisogni concreti di vicinanza, durante una 
pandemia mondiale, una larga carenza di servizi 
in presenza e tutto in modo gratuito.

Dai questionari costruiti ad hoc, per misurare il gradi-
mento delle varie azioni proposte, si è rileva la gran-
de importanza che ha avuto la messa a sistema del 
progetto sulle esigenze quotidiane delle famiglie.

Con i due eventi pubblici realizzati a dicembre 
2020 e a ottobre 2021 la cittadinanza si è resa 
partecipe e interessata, ai temi sostanziali della 
creazione di possibilità diverse per sostenere le 
famiglie delle persone con disabilità in modalità 
alternative e diverse dalla classica rete dei servizi 
normalmente collegati alla vita indipendente. 

Le stesse famiglie coinvolte hanno dato nuovi signi-
ficati ai progetti di vita dei propri figli, anche conside-
rando la difficoltà emersa nell’emergenza sanitaria, 
di accudimento h24, in situazioni in cui non è pos-
sibile delegare anche ai luoghi di cura quotidiana 
come centri riabilitativi e laboratoriali. Le famiglie 
hanno realizzato l’importanza di avere un operatore 
domiciliare privato, sempre disponibile a mantenere 
turni flessibili basati sull’esigenza della famiglia.

Le informazioni specifiche psicologiche e giuridi-
che, date ai tanti operatori e famiglie, hanno po-
tenziato le skill ability, attraverso la conoscenza 
e l’informazione, sostenendo chi quotidianamen-

merose carceri italiani, ma non a Pescara e che 
comunque ha manifestato l’importanza di società 
giuste, pacifiche ed inclusive. A fine ottobre all’in-
terno dell’Aurum di Pescara è stata offerta una 
giornata di attività laboratoriali, aperte a tutta la 
popolazione, in base alla normativa sul conte-
nimento dell’emergenza e con il coinvolgimento 
dell’esperta di arti espressive manuali Antonietta 
Aulicino. In questa fase, per quanto possibile, si 
è mantenuto l’obiettivo di coinvolgere attivamente 
la cittadinanza di tutte le fasce d’età e aumentare 
l’accessibilità e la fruizione da parte della colletti-
vità dei beni comuni, attraverso attività teatrali e 
laboratoriali di condivisione.
 
6 - Comunicazione e sostenibilità: attraverso l’in-
formazione, la promozione e la sensibilizzazione, 
lanciata attraverso i maggiori mezzi di comunica-
zione digitale, il progetto è arrivato fino all’atten-
zione del Ministro Andrea Orlando che ci ha scritto 
una lettera per complimentarsi su quanto attuato. 
Il Ministro Erika Stefani ha telefonato attraverso 
la propria segreteria alla nostra Presidente. Attra-
verso i maggiori mezzi di comunicazione, radio e 
social, abbiamo potenziato la sensibilizzazione 
sui temi trattati e il raggiungendo di un ampio ba-
cino d’utenza, circa 4000 visualizzazioni per ogni 
post, sulla pagina Facebook “Organizzazione di 
Volontariato Diversuguali ETS” . 

Attraverso la pubblicazione delle linee guida, rife-
rite all’intera sperimentazione, sarà possibile tra-
sferire le esperienze e le conoscenze acquisite. 
Saranno realizzate nuove opportunità abitative in-
novative affittando appartamenti di privati, idonei 
ad ospitare le persone con disabilità conservando 
il concetto reale di ‘casa’ come previsto dalla Con-
venzione ONU per i diritti delle persone con disa-
bilità e per tali caratteristiche l’attività sarà ripro-
ducibile e sostenibile nel lungo periodo. Le attività 
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Attraverso le attività di teatro e produzione di ma-
nufatti artistici sono stati coinvolti circa 10 anziani 
tra i 60/85 anni.

Attraverso le collocazioni con l’Istituto Alberghiero 
di Pescara e l’Istituto Di Marzio-Michetti circa 20 
giovani, tra i 16/19 anni, sono stati coinvolti nella 
preparazione degli eventi e con attività riparative 
scolastiche nella “casetta”.

L’azione 1 denominata ‘Infopoint’ ha prodotto un 
sicuro aumento dell’offerta dei servizi multidimen-
sionali rivolti ai soggetti con disabilità, anziani e 
cittadini; conoscenza e orientamento sul progetto, 
attraverso la misurazione concreta delle schede 
di adesione all’Infopoint delle richieste dei servizi 
programmati; creazione dell’aggancio attraverso la 
costruzione del canale empatico e relazionale coi 
beneficiari delle attività, esplicitando bisogni reali e 
difficoltà dei soggetti richiedenti. Sono state trac-
ciate 18 adesioni alle attività di progetto.

L’azione 2 ‘Incontri di condivisione e supervisione’ 
per quanto possibile, nel periodo attuale, ha coin-
volto la cittadinanza attiva sul tema dell’emancipa-
zione della famiglia dal soggetto disabile, correlata 
ad argomenti quali la protezione giuridica. Sono 
stati creati spazi di supervisione degli operatori 
che lavorano con le tematiche interessate. I risul-
tati quantitativi sono derivati dall’utilizzo di strate-
gie educative di informazione e condivisione, per 
l’aumento delle skill ability attraverso la conoscen-
za e l’informazione specifica sui temi psicologici 
e giuridici. Dagli incontri sicuramente è emersa la 
valutazione e l’approfondimento delle tematiche di 
interesse del gruppo di lavoro. Sono stati compilati 
15 questionari di valutazione degli incontri.

I ‘Percorsi di supporto domiciliare’ anche se attua-
ti per un numero ridotto di destinatari, hanno favo-

te affianca il diversamente abile, funzionando da 
contenitore dei livelli di stress e come ridefinizione 
dei significati alla luce del grande sforzo dovuto 
alla pandemia e richiesto nei contesi sociali.

La redazione dei progetti individualizzati e dei pro-
getti individualizzati residenziali ha reso partecipe 
attivamente famiglie e utenti, dando strumenti di 
conoscenza pratica e strutturata ai vari operatori 
che si sono alternati.

Attraverso tutte le azioni di progetto è stato attua-
to un micro-welfare, flessibile e innovativo.

Con le azioni nella Casa Circondariale e quelle 
del coinvolgimento attivo della popolazione sono 
stati messi in evidenza temi fondamentali sull’e-
marginazione e l’isolamento sociale e abitativo.

Le linee guida redatte saranno lo strumento fon-
damentale per il mantenimento della sostenibilità 
e della replicabilità futura delle azioni di progetto.

Circa 60 famiglie con almeno un disabile, di tut-
te l’età, sono state contattate direttamente o at-
traverso gli eventi pubblici, sia dall’Associazione, 
che dal Comune di Pescara e dall’Azienda Spe-
ciale di Montesilvano per partecipare agli incontri 
di condivisione e supervisione, ai percorsi di sup-
porto domiciliare, all’esperienze di distanziamento 
e emancipazione e al potenziamento delle attività 
inclusive di rilevanza sociale per il territorio. Sei 
operatori e 12 famiglie hanno aderito pienamente 
alle azioni di progetto tra i 19/55 anni.

Un totale di 10 persone con disabilità, in condi-
zioni di scarsa autosufficienza, sono state coin-
volte concretamente nei percorsi di supporto 
domiciliare e nelle esperienze di distanziamento 
e emancipazione, con età tra 19/59 anni.
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lizzazione all’interno della Casa Circondariale di 
Pescara di uno spazio di decompressione emoti-
va, per l’aumento del benessere psicofisico indivi-
duale e di comunità degli ospiti. Il lavoro in modo 
trasversale ha aumentato i livelli di accettazione 
della condizione di reclusione e della susseguen-
te mancanza di controllo sulla propria esistenza. 
Gli eventi pubblici creati a dicembre all’interno del 
Cinema Teatro Massimo e a ottobre all’interno 
dell’Aurum di Pescara hanno favorito la sensibi-
lizzazione sulla corresponsabilità, anche attraver-
so la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, 
contrastando le solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana. Il coinvolgimento in attività 
rilevanti socialmente porta sicuramente a una di-
minuzione dei livelli di stress e dei conseguenti 
comportamenti reattivi, dirompenti ed autolesioni-
stici al fine di favorire lo sviluppo di strategie di ge-
stione dello stress maggiormente efficaci. Aumen-
to dei livelli di consapevolezza e gestione della 
propriocezione e dell’emotività. L’accessibilità e la 
fruizione da parte della collettività dei beni comuni 
creano spazi cittadini di condivisione per i giovani, 
gli adulti e le persone con fragilità. Sono stati pro-
dotti 33 questionari di valutazione degli interventi.
L’azione 6 denominata ‘comunicazione e soste-
nibilità’ ha garantito la promozione, l’informazio-
ne e la sensibilizzazione sui temi dell’isolamento 
abitativo anche attraverso il materiale divulgativo 
per il trasferimento delle esperienze e delle cono-
scenze acquisite. Le attività hanno consolidato la 
partnership, tra le Istituzioni pubbliche e il privato 
sociale con possibili ricadute su programmazioni 
ed investimenti futuri.

rito il potenziamento delle risorse e lo sviluppo di 
abilità personali del soggetto con disabilità, anche 
all’interno del proprio ambiente di vita quotidiano 
in rete con il contesto sociale urbano, garantendo 
un elevato livello di assistenza e di confort abi-
tativo ed assistenziale. I risultati quantitativi sono 
evidenziabili nell’incremento del supporto allo 
svolgimento delle attività quotidiane per le per-
sone con disabilità, con la creazione dei progetti 
individualizzati e l’ accompagnamento ai servizi 
del territorio. Sono stati compilati 5 questionari di 
valutazione degli interventi.

L’azione 4 denominata ‘Esperienze di distanzia-
mento e emancipazione’ ha consentito la gestio-
ne partecipata delle famiglie alla realizzazione di 
percorsi innovativi, per il recupero dell’autonomia 
abitativa e sociale; sperimentare azioni di mi-
cro-welfare, flessibili e innovative che fanno riferi-
mento alla residenzialità leggera. I risultati quan-
titativi sono inerenti alla realizzazione concreta di 
esperienze di distanziamento temporaneo in cui il 
soggetto con disabilità è stato inserito in un am-
biente adeguato all’età cronologica e sicuramente 
socializzante, donando alla famiglia la possibilità 
di elaborare nuove strategie risolutive dei problemi 
anche inerenti all’emergenza attuale. Con questa 
azione si è avuto un incremento del numero di ore 
di attività socio- assistenziali erogate sul territorio, 
la redazione dei progetti individualizzati residenzia-
li per le persone con disabilità. E’ stata sostenuta 
la messa in trasparenza delle abilità personali dei 
soggetti e il recupero delle competenze sociali, 
organizzative, tecniche e trasversali, dei soggetti, 
con l’affiancamento pratico per la promozione del 
cambiamento. Sono stati compilati 9 questionari di 
valutazione degli interventi.

L’azione del ‘Potenziamento attività inclusive di 
rilevanza sociale per il territorio’ ha visto la rea-
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