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Progetto “Girotondo 2.0”

Bilancio Partecipativo Comune di San Donato Milanese
Ottobre 2016 – Maggio 2017
Le Premesse
Sono state accolte le richieste pervenute dalle famiglie, che includono diversamente abili
cognitivi residenti a San Donato Milanese, per ricevere un aiuto concreto per uno o più giorni di
sollievo per dedicare tempo a se stessi e gestire situazioni personali impreviste. Grazie al
Bilancio Partecipativo del Comune di San Donato Milanese nasce “Girotondo 2.0“ un progetto a
disposizione delle famiglie e tutti gli Enti che si occupano di disabilità cognitiva.
La finalità
Il progetto si prende carico dell’ospite diversamente abile inserendolo in un luogo protetto in
cui possa trascorrere una giornata oppure una o più notti supportato da un operatore
assicurando i servizi necessari: vitto e pernottamento. Coprendo di fatto l’assenza dei familiari
che si dedicheranno ad altre attività.
I risultati attesi
Per la famiglia:
 Opportunità di programmare dei momenti di sollievo dalla quotidianità legata alla cura
del diversamente abile dedicandosi ad altre attività
 Una concreta soluzione a esigenze impreviste
 Approcciare in modo graduale l’aspetto del “dopo di noi” preparandosi al meglio ai
cambiamenti futuri
Per i ragazzi:
 Occasione per vivere momenti di tempo libero condividendo rapporti amicali ed
educativi

 Raggiungere una maggiore autonomia dai genitori e imparare a vivere un nuovo spazio
domestico
Procedura e strumenti
 Accoglienza e valutazione delle richieste in Assia
 Uno spazio abitativo presso la Casa dell’Accoglienza in Via Triulziana, 46 dotato di: zona
giorno e notte a 2 letti (+1), cucinotto, servizi igienici in spazi che garantiscono il
movimento anche di una carrozzina. L’alloggio è inserito in un contesto con uno spazio
verde protetto e un ampio spazio comune per attività e laboratori
 Operatori formati per la miglior gestione del servizio e conoscenza degli ospiti, qualora
non fosse già disponibile un operatore di riferimento del fruitore
 Possibilità di trasporto dalla casa della famiglia all’alloggio e rientro con mezzi attrezzati
Assia
I soggetti coinvolti
 Famiglie e diversamente abili cognitivi residenti a San Donato Milanese
 Assia e ogni altro Ente/Servizio che si occupi di Disabilità Cognitiva, con potenziali
fruitori residenti in San Donato Milanese. Hanno già dato adesione di interesse: Servizi
Sociali di San Donato Milanese, CDD San Donato, Yabboq, Aurora Duemila, Aias, Genitori
Senz’H, Gaudio
 Operatori di riferimento del fruitore o, quando non presente/disponibile, fornito dal
Progetto stesso
La durata
 Svolgimento del progetto: 7 Ottobre 2016– 31 Maggio 2017
I costi diretti e la loro copertura
Costi a carico del Progetto:
 Locazione, vitto, pulizie, kit lenzuola
 Operatore di riferimento del fruitore o fornito dal Progetto
 Materiale piccoli laboratori
 Trasporto andata/ritorno da casa del fruitore
La proposta e la sua comunicazione
Diffusione della proposta ai Familiari ed Enti interessati attraverso contatti diretti, mail,
affissioni, volantini, web e alla Consulta Disabilità Comune San Donato Milanese, Assemi/Ufficio
di Piano Sud est Milano e al relativo Tavolo Aderenti e Tavolo Disabilità.
La valutazione del Progetto “Girotondo 2.0”
Assia al termine del Progetto intende effettuare una “valutazione partecipata”.

