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Il progetto: il ciclo del progetto
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• Analisi dei bisogni
• Mappatura delle risorse del territorio
• Sviluppo delle idee
• Realizzazione pratica
• Monitoraggio
• Verifica e valutazione



Motivazioni di base
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• Convincimento politico
• Senso di cittadinanza attiva
• Rispetto delle regole e dei diritti sanciti 
dalla Costituzione, dalle direttive OMS, dalla 
filosofia ICF
• Colmare una evidente carenza a livello 
socio-culturale che si traduce in una 
mancanza di risorse destinate alla 
integrazione 



Il contesto geografico e sociale
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Piombino Dese: comune della 
Provincia di Padova
Abitanti: 9.166
Densità per Kmq: 317,2. 
Superficie: 29,53 Kmq



Il contesto: i servizi
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Offerta formativa
• 3 scuole dell’infanzia paritarie
• 1 scuola dell’infanzia statale
• 3 scuole primarie
• 1 scuola secondaria di primo grado

• 3 Parrocchie 
• 50 associazioni attive sul territorio
• Un centro diurno anziani
• Un centro Alcolisti Anonimi
• Un centro diurno per disabili gravi e gravissimi “Betulla ANFFAS” 



Lavoro di rete e lavoro in rete
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Prevede un solido bagaglio teorico e metodologico perché si lavora per la 
rete in un affaticarsi costruttivo affinché una rete umana sufficientemente 
attrezzata abbia il potere di agire (Empowerment). Si intende appunto non 
il lavoro della rete di per sé bensì il lavoro di chi lavora affinché una rete 
riflessiva lavori.*

È la presa in carico di un problema da parte di tanti servizi in un continuum 
di intervento; i diversi servizi avranno un unico progetto per quel problema 
ed un diverso ruolo da svolgere.**

*Folgheraiter F. Saggi di welfare. Attualità delle relazioni e servizi sociali, Trento, Erickson
**http://www.handybo.it/informahandicap

LAVORO DI RETE

LAVORO IN RETE



Lavoro di rete: gli attori
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Il progetto
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Il progetto: barriere culturali
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Il progetto: il cineforum
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In sintesi
• 4 film proiettati
• proiezioni presso il plesso scolastico
• ingresso libero
• introduzione ai film
• dibattito guidato da esperti
• testimonianze
• attività di sensibilizzazione tramite volantini e
nella rete CTI

• media spettatori: 55 (anno precedente 40)



Il progetto: barriere sociali
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Il progetto: famiglie accoglienti
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In sintesi
• 9 famiglie (5 anno precedente)
• un bambino accolto per ogni singola 
famiglia
• uno o due  pomeriggi alla settimana
• affiancamento nei compiti
• condivisione di momenti ricreativi
• relazione affettiva consolidata: tasso di 
ripetibilità del 100%



Il progetto: doposcuola
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In sintesi
• 10 volontari (5 insegnanti in pensione)
• 24 ragazzi coinvolti
• frequenza di 2 due pomeriggi a 
settimana
• gratuità del servizio
• strutture parrocchiali
• studio individuale e studio assistito



Il progetto: barriere architettoniche
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Il progetto: Raddrizziamo la Via

16

In sintesi
• Analisi di 2 percorsi nel territorio comunale ad alta 
frequentazione
• 56 barriere rilevate
• 56 soluzioni proposte
• stima dei costi di intervento
• interessamento da parte della Provincia a sostegno del 
progetto pilota
• coinvolgimento di ragazzi e adulti disabili nella 
documentazione delle difficoltà 
• sensibilizzazione all’intervento a titolo gratuito da 
parte di privati con riscontro positivo



Il progetto
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Esempi di problema/soluzione proposta
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27) Ubicazione: Via Roma.
Stato attuale: barriera costiuita dalla 
cordonata non ribassata. 
Rimedio: formazione delle rampe di raccordo.
Costo: 900€ da verificare

31) Ubicazione: Via Manzoni su Via Dante.
Stato attuale: la cordonata non è 
sufficientemente ribassata. 
Rimedio: riordino dei sostegni della segnaletica 
e dell’illuminazione pubblica. Rimozione palo 
ENEL



Esempi di problema/soluzione proposta
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48) Ubicazione: Viale della Stazione.
Stato attuale: se c’è la rampa che questa lo sia 
in ogni dettaglio. 
Rimedio: nel caso di fatto è sufficiente un 
raccordo di 30 cm di lunghezza formato da 
conglomerato bituminoso d’asfalto applicato a 
caldo. 

49) Ubicazione: Via Roma.
Stato attuale: mancano le rampe per 
l’attraversamento dal lato ovest della strada a 
quello est di fronte alla villa Cornaro Gable. 
Rimedio: costruzione delle due rampe.
Costo: 500x2 = 1000,00€



Esempi di problema/soluzione proposta
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53) Ubicazione: Via Roma .
Stato attuale: oscuri alla veneta sporgenti e 
marciapiedi stretto. 
Rimedio: al momento non è possibile nessuna 
soluzione è preferibile cambiare itinerario.

17) Ubicazione: Via Roma.
Stato attuale: l’adeguamento è possibile con 
“invito” a forma semicircolare



Conclusioni
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• Abbiamo dimostrato che lavorando in rete è 
possibile ottenere risorse altrimenti 
difficilmente reperibili
• Incremento della sensibilità verso la 
disabilità nel territorio comunale
• Presa d’atto delle problematiche esistenti 
da parte delle autorità competenti
• Promessa di una valutazione di fattibilità 
delle proposte avanzate nel progetto 
Raddrizziamo la via



Per Informazioni o materiali
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giovanna.pelloso@gmail.com
info.gruppoin@gmail.com 

www.scuolaworld.provincia.padova.it/gemelli




