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COMUNE DI NORMA 

Provincia di Latina 
 

 
 

Al Dott. Giuseppe Filippi 

Presidente dell’Associazione I CILOPI 
Circ. Antica Norba, 2 

04010 Norma (LT) 
 

 
 
 
Prot. N° 7329  
del 19/11/2013 

     

 
 

OGGETTO: Conclusione delle attività del PROGETTO INSIEME. 
 
 

 
Egregio Presidente, 

con vivo piacere di seguito le rimetto le attività che sono state realizzate e che hanno 
consentito di portare a conclusione il “Progetto Insieme”.  
 

La ringrazio per la partecipazione al progetto della Sua Associazione e per la passione 
che avete messo nell’iniziativa.  

 
In modo particolare voglio ringraziare anche la Fondazione G.B. Baroni di Roma e, per 
essa, il suo Presidente, al quale la prego di portare i miei più sentiti ringraziamenti per 

averci consentito la dotazione del pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili. Una 
dotazione che, in un momento di crisi di risorse finanziarie come quello che sta 

attraversando il Paese, è di vitale importanza per un Comune come il nostro. 
A tal fine, la prego di voler invitare presso in nostro Comune i Consiglieri della 

Fondazione per averli nostri ospiti. 
 
Nella certezza che la collaborazione avviata avrà ulteriori e positivi sviluppi, la saluto 

cordialmente. 
 

 
                                                               

 
Il Sindaco 

 Dott. Sergio Mancini 
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COMUNE DI NORMA 

Provincia di Latina 
 

 
                                                      

PROGETTO “INSIEME” 

 
 INTERVENTI ED ATTIVITA’ REALIZZATE A FAVORE DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ E RIVOLTE IN PARTICOLARE MOTULESI E NEUROMOTULESI  

 

1. Titolo del progetto  

“INSIEME”   
 

2. Durata del progetto  
 

Il progetto ha avuto una durata di sei mesi, con la possibilità di essere implementato, in relazione alle 
ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili in fase di rendicontazione e al contributo delle 

organizzazioni del volontariato.   

3. Descrizione del progetto 
 

Il “Progetto Insieme” si configura come un insieme di interventi socio-assistenziali, educativi, 

riabilitativi, a favore delle persone in situazione di disabilità residenti nel territorio comunale. 

La finalità generale del Progetto è stata quella di fornire risposte sempre più differenziate 

attraverso una metodologia che utilizza come strumenti principali la definizione di Progetti 

Educativi Individualizzati e la massima integrazione con le risorse provenienti dalle realtà 

istituzionali, in particolare l’Azienda Sanitaria Locale e quelle del privato sociale presenti sul 

territorio. Il progetto ha consentito l’attivazione di un percorso di accompagnamento della 

persona con disabilità e non solo ma anche della famiglia verso una serie diversificata di servizi 

ed attività al fine di garantire un supporto concreto. Il principio cardine del progetto è stato 

quello di accompagnare la persona verso la conquista consapevole di una propria autonomia 

attraverso la progettazione condivisa e personalizzata di “percorsi facilitati” volti 

all’autonomia. 

 
4. Descrizione dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione progettuale  
 

 I Ciclopi Associazione Culturale  per la promozione e lo sviluppo dei saperi    

 Settore: Servizi Sociali del comune di Norma 

 Centro Diurno disabili “R. Vitelli di Norma”  

  Associazione Sportiva ASD di Norma per realizzazione attività ludico sportive   

 Associazioni di volontariato ed Agenzie del territorio   

5. Fabbisogni del territorio e del contesto nel quale si inserisce l’intervento  

Norma, è distante da Latina circa 20 Km, tale distanza apparentemente esigua  risulta in 

realtà non agevole in quanto l’unica strada di collegamento è una strada di montagna 

difficilmente percorribile specie in condizioni climatiche avverse. Inoltre il collegamento 

con i mezzi pubblici con il capoluogo e altri comuni limitrofi è limitato e  solo in alcune 

fasce orarie. Tale difficoltà geografica ha reso necessario predisporre l’attivazione di un 

servizio di supporto alle persone con disabilità in quanto appare oggettivamente 

impossibile creare consorzi con i servizi confinanti. 
  

6. Raccordo con i servizi del territorio. Il lavoro di rete   
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La buona riuscita del progetto è stata determinata dall’integrazione, dalla condivisione, dalla 

partecipazione e dal continuo coinvolgimento di tutte le parti in causa: le Aziende Unita’ 

Sanitarie Locali (Ausl), medici di base e personale specialistico, Centri diurni per persone con 

disabilità, l’équipe del Centro (psicologo, assistente sociale e operatore socio-sanitario), gli 

utenti e le loro famiglie.  

 

7. Indicazione della\e struttura\e presso il quale si è realizzato l’intervento 
 

-  Centro Diurno “Ramona Vitelli”, sito in Via Frumale n. 1 Norma.   

- Ampio locale messo a disposizione dall’ Associazione, ed in particolare: la sede, sale per 

incontri, parcheggi per la sosta di mezzi e il parco circostante quale spazio dedicato a momenti  

di conforto e attività di socializzazione tra disabili 

- Palestra Comunale per svolgimento di attività ludico sportive 

    

8. Destinatari del progetto e modalità di individuazione dei soggetti disabili 
  

I destinatari sono state persone con disabilità del Comune di Norma che frequentano anche il 

Centro Diurno Disabili del Comune di Norma.  

9. Specifica delle attività ed azioni  
 

Le linee di intervento del progetto si sono concentrate sulla rimozione degli ostacoli che 

impediscono la piena espressione e realizzazione delle persone con disabilità. Il Centro ha 

messo a disposizione delle persone disabili e delle loro famiglie un’ampia articolazione di 

servizi e attività. Per accedere ai servizi e alle attività messe a disposizione è stato necessario 

rivolgersi al Coordinatore del Centro che ha predisposto un progetto, con la partecipazione 

dell’interessato e della sua famiglia prevedendo inoltre il coinvolgimento delle risorse presenti 

sul territorio in un’ottica di lavoro di rete. Il progetto è stato stilato sulla base di una 

valutazione elaborata dal gruppo di lavoro che ha avuto il compito di stabilire la tipologia 

migliore di servizio da erogare rispetto alle esigenze del caso. I servizi che il progetto ha 

consentito di offrire sono i seguenti: 

 

A)Servizio di sostegno alla domiciliarità.  

B)Servizio di potenziamento e mantenimento delle abilità personali.  

C)Servizio “Spazio di ascolto” rivolto ai familiari” 

D)Servizio di trasporto per disabili presso strutture e centri di terapie  

 

 

DESCRIZIONE  

 
A)Servizio di sostegno alla domiciliarità. Azione “Vita Indipendente” 

 

Azioni: Sostenere le famiglie per evitare il ricorso precoce all’inserimento in strutture 

residenziali. 

Descrizione: L’offerta dei servizi è attivata da un progetto personalizzato che prevede 

interventi rivolti direttamente alle persone disabili nel proprio contesto di vita con lo scopo di 

concordare con i famigliari una progettualità educativa ed assistenziale specifica. Il servizio ha 

previsto l’attivazione di progetti finalizzati all’assunzione di assistenti personali, per consentire 

l’autonomia personale di persone con disabilità motoria grave;  
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B)Servizio di potenziamento e mantenimento delle abilità personali.  

 

1) Azioni: 

- interventi specifici volti a migliorare le abilità relative alla cura di sé e raggiungere la 

massima autonomia(come lavarsi, buona condotta alimentare, cura della salute fisica.) 

- interventi per l'acquisizione ed il mantenimento di attività strumentali (uso  dei mezzi 

pubblici, gestione del denaro, coltivazione di hobby)  

- interventi rivolti al miglioramento delle abilità interpersonali (partecipazione alla vita del 

territorio di appartenenza, coltivare amicizie) 

 

2)Intervento di tipo espressivo (individuale e di gruppo) 

 

Finalità: 

migliorare la capacità linguistica ed espressiva, sviluppo della creatività, favorire l’auto 

realizzazione e l’affermazione del sé, migliorare la socializzazione con la capacità di adeguarsi 

ai tempi di attesa dell’altro, migliorare il senso estetico e sviluppare la capacità auto-ironica.  

Azioni:  

- Laboratorio espressione teatrale; 

- Laboratorio di musica e musicoterapia;  

- Laboratorio di pittura e arte terapia;  

 

3)Intervento di risocializzazione ed attività esterne.   

 

Finalità: 

Obiettivo primario è il saper stare con gli altri in una situazione di socialità allargata, 

partecipazione ad iniziative di lotta allo stigma, conoscenza, accettazione e informazione sulla 

salute mentale, collaborazione con le agenzie culturali e parrocchie del territorio, sviluppo del 

senso di appartenenza alla cittadinanza. Soggiorni vacanza, trasferte per attività sportive, gite 

di esplorazione e conoscenza di nuovi territori, svago, partecipazione a manifestazioni 

 

Azioni:  

-Organizzazione di uscite programmate; 

Quotidianamente si stringono rapporti con tutte le agenzie culturali e di volontariato del 

territorio attraverso la partecipazione ad eventi culturale e festività ricorrenti; 

 

 

 

4)Intervento di tipo pratico manuale (individuale e di gruppo) 

- Azioni: 

attraverso la manipolazione di materiali diversi quali stoffe cartapesta, legno, mira alla 

realizzazione di oggetti esposti in occasione di fiere e mostre. 

Finalità: 

Mira al soddisfacimento dei bisogni primari, acquisizione di una maggiore autonomia personale 

e sviluppo di abilità manuali. 

Le sezioni attive nel laboratorio: 

-   Sezione Laboratorio del Verde e Giardinaggio  

-   Sezione Laboratorio del legno  

-   Sezione Laboratorio di pittura e oggettistica  

- 

 

C)Servizio “Spazio di ascolto” rivolto ai familiari” 

Azioni: Supporto alle famiglie nonché coinvolgimento della famiglia nell’opera socio-educativa e 

nella formulazione delle attività di intervento programmando incontri periodici per la verifica 

dei risultati. La promozione di una maggior consapevolezza dei problemi relativi alla gestione 
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del ragazzo ha portato all’organizzare di incontri formativi, su specifiche tematiche, oltre a 

promuovere la costituzione di gruppi di mutuo aiuto per offrire spazi di confronto sui problemi 

e le dinamiche che scaturiscono nel nucleo familiare. 
 
 
D)Servizio di trasporto per disabili presso strutture e centri di terapie  
 

Servizio di accompagnamento della persona con disabilità presso strutture e centri di terapie. 

Accompagnamento presso strutture ricreative, centri diurni disabili, soggiorno estivo e presso 

strutture comunali per realizzazione di attività ludico-sportive.  

10. Elementi del progetto ritenuti migliorativi  

 

- La peculiarità del progetto ha consistito nel potere rispondere a diverse esigenze tenendo 

presente che l’intervento ha coinvolto persone con diversi tipi di disabilità e di età diversa.  

  

- Rispondere ad un esigenza forte presente nel distretto socio-sanitario Latina2 e cioè la 

possibilità di creare servizi di supporto concreto alle persone con disabilità.  
  

 
 

 

11. Descrizione delle modalità con cui si è realizzata l’integrazione tra disabili e non disabili   
 

Il progetto si è realizzato prevedendo una programmazione strutturata di uscite guidate con 

l’obiettivo primario di consentire alle persone disabili di essere inseriti in un contesto di 

socializzazione e di scambio al fine di permettere un integrazione maggiore. Il progetto ha 

promosso, infatti, attività da svolgere all’esterno, in particolare, con la partecipazione ad 

iniziative culturali, nonché ludico-sportive  e del tempo libero presenti sul territorio, o alla 

realizzazione di eventi quali mostre o altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività 

svolte all’interno di tale spazio. Sul tema dello sport, come particolare specificità aggiuntiva del 

progetto, esiste una letteratura vasta e qualificata che vede nell’esercizio dell’attività sportiva 

un fattore insostituibile di crescita individuale, di formazione, di integrazione sociale, di 

resistenza alle frustrazioni ed è anche un mezzo per ottenere rassicurazioni, compensazioni, 

rivalse. Nello sport si coltiva uno spirito associativo, si riconosce il collettivo per costituire una 

minoranza organizzata, si scopre l’adesione ad un gruppo che attenua l’isolamento provocato 

dal deficit funzionale. Da evidenziare, nella realizzazione delle iniziative esterne attività come 

visite guidate, escursioni, attività nel verde, paesaggi naturali.  
 
 
      

 
 
 

Il Sindaco 
 Dott. Sergio Mancini 

 
 
 


