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Area Comunità Riabilitative
Nel 2018 l’offerta delle Comunità della Fondazione si è consolidata con due diverse offerte di
Comunità Educativo-Integrata Residenziale: VIA LARGA e SCALOTIS NOTTURNO.
Sebbene condividano un approccio e un’offerta comune, le due Comunità sono destinate a
ragazzi dalle differenti motivazioni d’inserimento:




VIA LARGA accoglie preadolescenti e adolescenti con disturbi prevalentemente
psicologici e psichiatrici già riconosciuti e certificati dal Servizio Sanitario o su invio dei
Servizi Sociali per la formulazione di un quadro di osservazione clinica e di una
prospettiva d’intervento.
SCALOTIS NOTTURNO accoglie adolescenti e giovani adulti in cui disturbi di personalità e
di comportamento si manifestano spesso in condotte rischiose per sé e per gli altri,
mostrando frequenti agiti devianti, di tossicomania o dipendenza e/o gravi situazioni
d’isolamento sociale.

Comunità VIA LARGA
Dall’1/1/2018 al 31/12/2018 sono stati complessivamente accolti 11 giovani, in riferimento
all’anno 2017 si registra il calo di due presenze.
Di seguito sono riportati alcuni dati rilevanti in forma aggregata.

VIA LARGA | genere
Maschi

Femmine

25%

75%
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VIA LARGA | età
9%

9%
9%
11 anni

27%

14 anni
28%

15 anni

17 anni
18 anni

18%

19 anni

VIA LARGA | residenza
Extra Regione
9%

Extra Provincia
37%

Città di Bologna
e Servizi
afferenti 36%

Provincia di
Bologna
18%

Città di Bologna
27%

Protezioni
Internazionali
9%
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VIA LARGA
Collocazione precedente alla presa in carico
Servizi Individuali
Fondazione
(AED c/o Centro
STAV - Area Arte e
Terapia)
21%
Altra Comunità
Residenziale
36%
Altri Servizi
Fondazione
28%
Famiglia
36%

Comunità
Residenziale
Fondazione
(SCALOTIS
NOTTURNO)
7%

Presa in carico
Come nel 2017, la presa in carico dei ragazzi avviene principalmente in risposta alla patologia
psichiatrica (59,1%) e nel 100% dei casi è presente la presa in carico da parte della
Neuropsichiatria Infantile.

VIA LARGA | motivazioni alla presa in carico
14%

Patologia psichiatrica

27%
59%

Conflittualità famigliare
Ritiro sociale
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Risorse interne attivate

STAV
Scuola di teatro arti e videomaking

AICS Bologna

7 casi

1 caso

Fondazione Augusta Pini | Servizi interni attivati in seguito alla presa in carico della Comunità VIA LARGA

Collocazione alla fine dell’intervento
La collocazione dei ragazzi al termine dell’intervento presso la Comunità VIA LARGA risulta con
una distribuzione diversificata, il dato può essere interpretato in funzione della diversità dei
percorsi realizzati in base alle diversità degli ospiti, come previsto dai PEII.
I dati si riferiscono ai tre ospiti che hanno terminato il percorso presso la Comunità VIA LARGA
nell’anno 2018.

VIA LARGA
collocazione a fine intervento residenziale
Altra Comunità
Residenziale
33%

In famiglia con
intervento
individualizzato
Fondazione
67%
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Comunità SCALOTIS Notturno
Dall’1/1/2018 al 31/12/2018 sono stati complessivamente accolti 13 giovani, con un aumento di
una presenza rispetto all’anno precedente. Di questi, 2 ragazzi, che già frequentavano gli
interventi specialistici diurni della Fondazione, sono stati accolti solo per qualche notte, a fronte
di un’imminente necessità di allontanarli dalla loro precedente collocazione.
Di seguito sono riportati alcuni dati rilevanti in forma aggregata.

SCALOTIS NOTTURNO | genere
Maschi

Femmine

8%

92%
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SCALOTIS NOTTURNO | età
8%

31%
23%
16 anni
17 anni

18 anni
19 anni
38%

SCALOTIS NOTTURNO | residenza
Unione Comuni
Appennino
bolognese
15%

Extra Provincia
46%

Città di
Bologna e
Servizi
afferenti
36%

Provincia di
Bologna
8%

Protezioni
Internazionali
23%

Città di
Bologna
8%
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SCALOTIS NOTTURNO
Collocazione predecente alla presa in carico

Famiglia
23%

Altra Comunità
Residenziale
77%

Presa in carico
Nel 2018, a differenza degli anni precedenti, la presa in carico dei ragazzi avviene principalmente
in risposta alla comportamenti devianti (46,2%) e nel 100% dei casi è presente la presa in carico
da parte della Neuropsichiatria Infantile.

SCALOTIS NOTTURNO
motivazioni alla presa in carico
19%
46%
16%

Devianza
Conflittualità famigliare
Messa alla prova

19%

Patologia psichiatrica
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Risorse interne attivate

STAV

TIS

Scuola di teatro
arti e videomaking

interventi
individuali

8 casi

13 casi

MAP
progetti di messa
alla prova
3 casi

AICS Bologna
3 casi

Fondazione Augusta Pini | Servizi interni attivati in seguito alla presa in carico della Comunità SCALOTIS NOTTURNO

Collaborazioni in rete

CPIA
Centro per
listruizione degli
adulti
2 casi

SPAZIO GIOVANI
Dipartimento Cure
Primarie AUSL
1 caso

MAP
progetti di messa
alla prova
5 casi

TI. FO.
tirocinio
formativo
4 casi

Fondazione Augusta Pini | Collaborazioni in rete di Servizi esterni per la Comunità SCALOTIS NOTTURNO
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Collocazione alla fine dell’intervento
La collocazione dei ragazzi al termine dell’intervento presso la Comunità SCALOTIS NOTTURNO
risulta con una distribuzione diversificata, il dato può essere interpretato in funzione della
diversità dei percorsi realizzati in base alle diversità degli ospiti, come previsto dai PEII.
I dati si riferiscono ai 6 ospiti che hanno terminato il percorso nell’anno 2018.

SCALOTIS NOTTURNO
collocazione a fine intervento residenziale
Altra Comunità
Residenziale
33%

Famiglia
67%
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Interventi specialistici diurni
Gli interventi specialistici realizzati dalla Fondazione sono stati riorganizzati dal 2017, a partire
dalla riorganizzazione dei Servizi della Città di Bologna. Per il territorio cittadino la Fondazione
realizza per ASP Città di Bologna alcune attività di educativa domiciliare in associazione
temporanea d’impresa con Società Cooperativa Dolce, Open Group Cooperativa Sociale e
Associazione Mondo Donna.
La Fondazione ha riorganizzato i propri Servizi suddividendo le strutture e le équipe dedicate agli
interventi individuali:
 presso la sede del Centro SCALO è attiva l’équipe dell’Area Terapia InStrada dedicata
agli interventi dei privati cittadini, del privato sociale e agli incarichi della provincia di
Bologna,
 presso la sede del Centro STAV sono attive due équipe dell’Area Arte e Terapia dedicate
agli interventi del territorio cittadino su invio di ASP Città di Bologna per conto del
Servizio Sociale Territoriale e del Servizio Protezioni Internazionali.
I dati raccolti e di seguito esposti si riferiscono agli interventi specialistici diurni svolti nell’anno
2018, in rapporto con i Servizi pubblici dell’area metropolitana ed extra provinciale. I ragazzi in
carico nel 2018 sono stati 108 (tredici in meno del 2017), dei quali 89 inviati dal territorio
cittadino e 19 provenienti dai territori extra-comunali. Rispetto al totale, 37 casi sono stai presi
in carico nel 2018, mentre 71 erano già in carico da anni precedenti.
Nel 2018 si sono registrate 44 conclusioni del progetto di presa in carico, i restanti risultano
tutt’ora in carico al Servizio.
19 anni

Interventi diurni | età
20 anni

11 anni
9 anni

12 anni

13 anni
14 anni

18 anni
15 anni
17 anni
16 anni

La maggior frequenza dell’età dei ragazzi è nella fascia compresa tra i 15 e i 18 anni.
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Interventi diurni| genere
Maschi

Femmine

30%

70%

In merito al genere si consta una netta prevalenza di genere maschile; il divario è leggermente
aumentato rispetto all’anno 2017, in aumento già dal 2016, nel quale i ragazzi erano il 65,3%.

Precedentemente alla presa in carico
Nella maggior parte dei casi (85, pari al 78,7%, in leggero aumento rispetto al 73,7% del 2017, e
in continuità con il 78,7% del 2016), i ragazzi prima della loro presa in carico dagli interventi
specialistici diurni vivevano all’interno del proprio nucleo familiare. Questo dato, se confrontato
al dato della collocazione al 31/12/2018, conferma come specificità del Servizio (così come nei
precedenti anni) la sua finalità di mantenere i ragazzi presso le proprie famiglie.

Interventi specialistici diurni
Collocazione precedente alla presa in carico
Comunità
Residenziale
16%

Centro
diurno
Famiglia affidataria
1%
4%

Famiglia
79%

Fondazione Augusta Pini | Servizi attivati precedentemente alla presa in carico gli interventi diurni
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Nel 2018, 2 ragazzi sono stari presi in carico dopo aver frequentato altri Servizi della Fondazione,
in particolare:

VIA LARGA

SCALOTIS NOTTURNO

Comunità Educativo Integrata Residenziale

Comunità Educativo Integrata Residenziale

• 1 caso

• 1 caso

Fondazione Augusta Pini | Servizi interni attivati preliminarmente alla presa in carico

Presa in carico
La presa in carico dei ragazzi avviene principalmente in risposta al fenomeno della devianza
sociale (31,9%). Alcuni di essi, giungono al Servizio in seguito a situazione di difficoltà o
fallimenti presso Comunità Residenziali (15,7%)

Interventi diurni
motivazioni alla presa in carico
1%
23%

3%

5%

5%

Alternativa alla Comunità
Residenziale
4%

Supporto rientro in famiglia
Supporto alla Comunità
Residenziale

25%

34%

Supporto vulnerabili per
Protezioni Internazionali
Devianza
Conflittualità famigliare

14

I dati fanno emergere altre due specificità del Servizio: un alto indice di conflittualità famigliare
(23,1%) e interventi in risposta a severe forme di ritiro sociale (21,8%), spesso segnalate in
seguito all’abbandono del percorso scolastico.
Gli interventi attivati nell’anno 2018 sono stati articolati, in media, su 6,1 ore d’intervento
settimanali, in linea con i dati dal 2015 al 2017. La durata media dell’intervento, calcolata sui
ragazzi dimessi nell’anno 2018, è di circa 12,5 mesi (in calo rispetto ai 14 mesi del 2017 e in
netta diminuzione rispetto ai 21,9 mesi del 2016 ma maggiormente in linea con i 11,5 mesi del
2015).

Risorse interne ed esterne attivate in seguito alla presa in carico
Gli interventi specialistici diurni si avvalgono spesso della collaborazione di una rete di
associazioni pubbliche e private, per condurre anche attività laboratoriali socio-riabilitative.
Le associazioni con cui la collaborazione ha carattere continuativo si elencano:
- AICS - Associazione Italiana Cultura Sport per la realizzazione del progetto Rochi Giò e
per la disponibilità a co-progettare interventi presso la Lunetta Gamberini, lo Sferisterio
e la piscina Sterlino,
- Associazione Verba Manent Onlus per la gestione delle aree di formazione e
produzione della Scuola di Teatro Arti e Videomaking presso il Centro STAV e per
promuovere progetti di volontariato sul territorio.

LABORATORI
ESPRESSIVI

AVVICINAMENTO
AL LAVORO

Scuola di teatro arti e
videomaking

Associazione
Verba Manent Onlus

• 40 casi

• 7 casi

CULTURA e SPORT
Associazione Italiana
Cultura Sport
• 5 casi

Fondazione Augusta Pini | Servizi interni attivati in seguito alla presa in carico

Centro STAV, Verba Manent e AICS, come risorse interne, permettono di progettare e realizzare
tirocini formativi, percorsi di messa alla prova per conto dell’USSM, percorsi di sostegno alla
formazione con forme di alternanza scuola-lavoro e progetti per contrastare la dispersione
scolastica.
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Collaborazioni in rete

CPIA
Centro per
listruizione
degli adulti
1 casi

SPAZIO
GIOVANI
Dip. Cure
Primarie AUSL
12 casi

PIPPI
prevenzone
dell'Istituzionali
zzazione
4 casi

MAP
progetti di
messa alla
prova
4 casi

TI. FO.
tirocinio
formativo
12 casi

Fondazione Augusta Pini | Collaborazioni in rete di Servizi esterni per Servizi individualizzati

Collocazione alla fine dell’intervento
La collocazione dei ragazzi al termine degli interventi specialistici diurni nell’anno 2018 risulta
per 32 casi (76,2%) presso il nucleo familiare di appartenenza, in forte aumento rispetto al
2017 (55,1%) e al 2016 (60%). Dei restanti 10 giovani dimessi nell’anno 2018, 4 sono stati inseriti
presso la Comunità Educativo Integrata Residenziale SCALOTIS NOTTURNO, 1 presso la
Comunità Educativo Integrata VIA LARGA, 5 presso altre Comunità e 2 presso famiglie affidatarie.
Questo dato, in tensione con gli altri sopra esaminati, rafforza un’ipotesi di lavoro che nella sua
logica prevede di mantenere il ragazzo presso la propria famiglia e quindi di costituirsi come una
possibile alternativa alla collocazione dei ragazzi presso le Comunità Residenziali.

Interventi diurni
collocazione alle dimissioni
Famiglia affidataria
5%

Famiglia
73%

Comunità
Riabilitative della SCALOTIS
Fondazione
NOTTURNO
11%
9%

Altre Comunità
Residenziali
11%

VIA
LARGA
2%
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Area Arte e Terapia
STAV - Scuola di Teatro Arti e Videomaking - presso CENTRO STAV
Nell’anno 2018 sono stati realizzati laboratori artistici settimanali individuali per l’Area
Riabilitazione che hanno coinvolto 55 giovani, suddivisi in:
 40 giovani che usufruiscono di interventi specialistici diurni,
 7 giovani ospiti presso la Comunità Educativo-Integrata VIA LARGA,
 8 giovani ospiti presso la Comunità Educativo-Integrata SCALOTIS NOTTURNO
Le attività sono state attivate con la frequenza:

STAV | attività dei laboratori
Musica

Videomaking

Teatro

Arti espressive

4% 4%
14%

78%

In alcune attività laboratoriali sono stati realizzati dei prodotti multimediali, presenti sul canale
YouTube Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus.
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Radio Larga
Radio Larga nasce nell’anno 2016 dall’équipe della Comunità Educativo Integrata VIA LARGA
come uno degli atelier della Comunità. Obiettivo principale era quello di coinvolgere gli
operatori, in primis, in un’attività che permettesse la messa in gioco del proprio desiderio
attraverso un canale fruibile e con grande possibilità di coinvolgimento di interessi personali.
Una volta avviate le prime trasmissioni è stato automatico il coinvolgimento dei ragazzi residenti
che hanno partecipato per diversi mesi alla registrazione di alcuni podcast.
Si tratta di un’emittente radiofonica che trasmette il proprio palinsesto in forma digitale
attraverso la piattaforma web Spreaker, accessibile con qualsiasi strumento in grado di
connettersi alla rete.
Creare una radio con un canale personalizzato consente di realizzare e gestire tutti i contenuti
che si desiderano trasmettere e di raggiungere un numero elevato di ascoltatori, anche da più
parti del mondo, attraverso un semplice dispositivo connesso alla rete. Le potenzialità duttili
dell'uso creativo della web radio sono uno strumento importante attraverso cui veicolare
messaggi musicali, verbali e redazionali sui temi dell'adolescenza e attraverso i medesimi
accompagnati da una regia educativa che possa decodificare e codificare contenuti e proposte,
propulsori di confronto e attività.
Nel 2018 l’attività di Radio Larga si è svolta per lo più nella sede della Comunità VIA LARGA oltre
alcune puntate speciali realizzate nelle sedi di C.STAV e SCALOTIS NOTTURNO.
Nel corso dell’anno sono stati realizzati:
 190 podcast e trasmissioni dal vivo, per un totale di circa 140 ore di registrazione
 7930 ascolti totali
 35 followers sulla piattaforma Spreaker
La Radio si è inoltre dotata di una pagina Facebook autonoma, che al momento conta 126
followers e ha coinvolto 5 ragazzi in carico alla Fondazione e 6 dei suoi operatori.
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Area Psicoterapia e Consultazione
Nell’anno 2018 sono stati presi in carico 165 pazienti (di cui 7 minorenni) con domanda di
consultazione o psicoterapia, registrando un aumento del 23% rispetto all’anno precedente.
Di seguito sono riportati alcuni dati rilevanti in forma aggregata.

Interventi diurni | età
1%
1%

2%

8%

Bambini (7-9 anni)

22%

Preadolescenti (10-13 anni)
Adolescenti (14-17 anni)
10%

56%

Giovani adulti (18-29 anni)
Adulti (30-39 anni)
Adulti (40-49 anni)

Over 50

È possibile riscontrare che il 70,3% dei pazienti sono femmine, in aumento rispetto al 67,7%
dell’anno precedente.
Il 96,9% delle prese in carico riguarda cittadini italiani.
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Psicoterapia e Consultazione | territorialità
Quartiere Savena
11%
Quartiere
Borgo Reno
7%

Extra Provincia
3%

Quartiere S.
Donato S.
Vitale
19%
Altra
23%

Quartiere S.
Stefano
23%

Provincia di
Bologna
15%

Quartiere
Navile
17%

Extra
Regione
5%

Psicoterapia e Consultazione
rete d'ingresso
Web
Passaparola
Centro per le famiglie

Neuropsichiatria
Università
Ospedale S. Orsola - Ambulatorio disturbi del comportamento alimentare
SEST Servizi Educativi Scolastici Territoriali
Comunità Educative
2%

1% 4% 3%

0%

4%
45%
41%

20

Psicoterapia e Consultazione
rete d'ingresso
Attacchi di panico

Conflittualità famigliare

Difficoltà scolastiche

Disturbi d'ansia

Disturbi della sfera alimentare

Disturbi dello spettro autistico

Problemi di coppia

Ritiro sociale

Sintomi depressivi

Supporto alla Comunità Residenziale
1%
7%

6%

6%
23%

17%

0%

0%
6%
34%

Dei 165 pazienti in carico, 133 hanno intrapreso un percorso nell’anno 2018 o negli anni
precedenti, 32 (pari al 19,4%) hanno beneficiato di un primo colloquio gratuito al quale non è
seguito l’inizio di un percorso.
I percorsi attivati hanno avuto una durata media di 5,4 mesi (in calo rispetto al 2017 di 7,1 mesi
ma in linea ai 5,4 mesi in media del 2016).
Per il 52,7% dei casi il percorso è terminato entro la fine dell’anno 2018.

Area Psicologia giuridica
Nell’anno 2017 l’area di Psicologia giuridica ha sospeso l’attività per consentire una
riprogettazione e rilancio nell’anno 2018.
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Area Scuole
Nell’anno scolastico 2017-2018 è stato possibile collaborare con 2 Istituti Comprensivi della
Città di Bologna, più precisamente in 2 Scuole Primarie e 2 Scuole Secondarie di Primo grado:




IC 3: realizzazione dello sportello d'ascolto per alunni, genitori, insegnanti presso le
Scuole Secondarie di Primo Grado Salvo D'Acquisto e presso le Scuole Primarie Bottego
e Silvani,
IC 19: progetto "Contro-verso" presso una classe delle Scuole Secondarie di Primo Grado
Lavinia Fontana.

L’Area Scuole ha realizzato complessivamente:



5 diversi progetti rivolti specificatamente alle classi,
1 sportello d’ascolto rivolti agli alunni

Il lavoro è stato realizzato con la partecipazione di alunni, insegnanti e genitori degli alunni.

Formazione
Nell’anno scolastico 2017-2018 è stato realizzato Suoni in costruzione, un corso di formazione
rivolto a 40 Insegnanti ed educatori delle Scuole d’Infanzia (Asili Nido e delle Scuole
dell’Infanzia Statali e Comunali di Bologna) composto da 5 incontri di 3 ore ciascuno voluto da
IES Istituzione Educazione e Scuola Giovanni Sedioli.
Nel mese di Ottobre 2017 è stato realizzato un incontro di formazione per la VIII edizione di
Incontri di MOnDI a Casalecchio di Reno (Bo) per la formazione di insegnanti ed educatori dei
nidi d'infanzia con la collaborazione di Casalecchio delle culture, Casa della Conoscenza, Asc
InSieme, Blogos, Commissione Mosaico e Udp.
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Ufficio Formazione
La formazione per il personale per l’anno 2018 è stata offerta congiuntamente al personale in
forze: dipendenti, collaboratori, volontari in servizio civile e tirocinanti dell’Università e delle
Scuole di Specializzazione. Il tema che ha indirizzato la formazione è stato lo studio di nevrosi e
psicosi: le strutture fondamentali della clinica di J. Lacan.
Sono stati organizzati quattro incontri della durata di tre ore, per un totale di sedici ore di
formazione, hanno collaborato alla realizzazione dell’offerta, alcuni psicoanalisti afferenti alla
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano, afferenti alle segreterie di Bologna.
Per il personale in forze Servizi individuali per il territorio cittadino per ASP Città di Bologna,
l’ATI formata con Società Cooperativa Dolce, Open Group Cooperativa Sociale e Associazione
Mondo Donna ha iniziato un percorso formativo congiunto del personale.
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Ufficio Tirocini e Servizio Civile
La Fondazione accoglie annualmente tirocinanti universitari e delle Scuole di Specializzazione,
nel 2018 ne sono stati accolti 22, di cui 11 tirocinanti universitari e 11 studenti delle Scuole di
Specializzazione.
Gli studenti provengono da:







36,4% Facoltà di Psicologia, Università di Bologna
9% Facoltà di Psicologia, Università di Chieti
4,5% Facoltà di Psicologia, Università di Urbino
22,7% Istituto Freudiano di Roma
18,1% Istituto Ricerca di Psicoanalisi Applicata
9% Istituto di Psicoterapia espressiva

La loro presenza è stata suddivisa proporzionalmente tra i diversi servizi della Fondazione:
 6 in comunità VIA LARGA
9 in comunità SCALOTIS NOTTURNO
 9 presso Centro STAV
 2 presso il Consultorio
Di essi, 10 erano già dipendenti della Fondazione, 2 hanno proseguito il percorso venendo
coinvolti come volontari in Servizio Civile nell’anno 2019 e 1 è stato inserito come operatore
nell’organico in forze della Fondazione.
Anche nel 2018 continua per il terzo anno consecutivo il progetto di Servizio Civile Nazionale che,
dal 2015, garantisce la presenza per 12 mesi di 8 volontari in Servizio Civile, di cui 4 sono
assegnati a l Centro STAV e 4 alla Comunità VIA LARGA.
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Integrazione Aree
Nel 2018 la gestione diretta dei Servizi della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon
Pastore Onlus ha preso in carico e accolto 139 ragazzi e ragazze (53 in meno rispetto al 2017)
nei Servizi di:





Area Terapia InStrada (interventi commissionati dal Servizio Pubblico che dai privati),
Area Comunità Riabilitative, (interventi commissionati dal Servizio Pubblico),
Area Arte e Terapia (interventi commissionati dal Servizio Pubblico che dai privati),
Area Psicoterapia e Consultazione (interventi commissionati dai privati).

È stato possibile, nello stesso anno, offrire dei percorsi misti d’integrazione a 55 di questi ragazzi
utilizzando la rete delle risorse interne quali STAV – Scuola di Teatro Arti e Videomaking presso
Centro STAV, Area Psicoterapia e Consultazione, progetti e tirocinio formativo, progetti di
messa alla prova e volontariato.

Area Adolescenza e Gioventù
Nell’anno 2018 l’Area Adolescenza Gioventù ha operato nelle attività di:
 Progettazione
 Ricerca

Progettazione
Mappatura bandi
Dal giugno 2014 l’Area Area Adolescenza e Gioventù è impegnato in una costante ricognizione
delle opportunità offerte a livello locale, nazionale e comunitario su strumenti come bandi, gare
e premi.
Vengono monitorate le eventuali proposte di:
 Comunità Europea
 Presidenza del Consiglio dei Ministri e 3 Ministeri
 12 Regioni
 27 Unioni di Comuni e Amministrazioni comunali
 Fondazioni di origine bancaria
 Fondazioni private
La mappatura avviene con cadenza bisettimanale.

25

Redazione progetti
Nel 2018 l’Area Area Adolescenza e Gioventù ha coordinato nuovamente la partnership
(composta dall’associazione Piccoli Passi di Cesenatico, Marinando Ravenna, Marinando Rimini e
la cooperativa Il Millepiedi di Rimini) e progettato la quarta annualità di Albatross - Giovani in
Adriatico, un progetto in cui la barca a vela è utilizzata come strumento per attivare azioni in
ambito educativo, sportivo, ricreativo e culturale volte a contrastare il disagio, l’emarginazione e
la discriminazione. Il progetto è finalizzato a potenziare l’autostima dei giovani coinvolti e
favorire un loro processo verso l’autonomia, stimolare la conoscenza di sé in relazione con
l’altro, sviluppare maggiori capacità d’interazione e convivenza, responsabilizzazione e stimolo
alla trasmissione delle proprie competenze. La proposta è stata approvata e finanziata dalla
Regione Emilia-Romagna.
In partnership con due scuole secondarie di primo grado e una di secondo grado della città di
Rimini, ha progettato Master@net, una proposta presentata sull’Avviso pubblico 4294/2017
emanato dal MIUR nell’ambito del PON 2014-2020. Il progetto è finalizzato a favorire la
coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso la riduzione del divario formativo e della
dispersione scolastica dei giovani con background migratorio e la partecipazione a momenti di
socialità e di conoscenza del territorio.
Gestione progetti
L’Area Adolescenza e Gioventù si è occupata del coordinamento della partnership e della
rendicontazione della terza annualità del progetto Albatross – Giovani in Adriatico finanziato sul
bando della Regione Emilia-Romagna per il privato sociale a favore di preadolescenti e
adolescenti (LR 14/2008).

Ricerca
Indagine sulle abitudini dei giovani nel tempo libero
L’Area Adolescenza e Gioventù, in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni
del Rubicone e Costa (FC) e l’Associazione giovanile Zarepta, ha attivato il processo di
ricognizione e preparazione degli strumenti di indagine per la realizzazione di una ricerca sui
bisogni dei giovani nel tempo libero e sulle opportunità offerte nel territorio di residenza.
Nello specifico, lo staff dell’Area ha redatto e testato il questionario, progettato il campione di
indagine e contattato i Dirigenti scolastici di tutte le scuole secondarie di secondo grado che
insistono sul Distretto Rubicone e su parte dei Distretti Cesena Valle Savio e Rimini Nord, bacino
d’utenza per gli studenti residenti nell’Unione dei Comuni del Rubicone e Costa.
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Gestione indiretta
Le attività a gestione indiretta hanno coinvolto 56 bambini e ragazzi, unitamente alle loro
famiglie. Nell’anno 2017 le attività sono state connotate dalla realizzazione di Servizi, progetti,
attività formative e di ricerca nel campo dei disturbi dello spettro autistico.

Case Sollievo
Progetti di educazione alle autonomie per bambini e giovani affetti da disturbi riguardanti lo
spettro autistico realizzati da ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici.
Le finalità sono di promuovere l’inclusione sociale dei ragazzi e offrire possibilità di sollievo ai
familiari gravati dal loro difficile impegno quotidiano di cura. L’obiettivo è di incrementare le
competenze dei ragazzi nelle autonomie della vita quotidiana, offrendo loro la possibilità di
divertirsi e rilassarsi tramite attività ludiche proposte dal personale di riferimento.
I bambini che usufruiscono del Servizio “sabati di sollievo” sono attualmente 56, 16 in più dello
scorso anno:






19 a San Lazzaro di Savena (Bo)
12 a Bologna
11 a S. Giovanni Persiceto (Bo)
10 a Borgonuovo (Bo)
4 a Crevalcore (Bo)
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Case sollievo | provenienza famiglie
Nord Europa
2%

Est Europa
4%

Africa
15%

Italia
79%

20
18
16
14
12
Maschi

10
8

Femmine

6

Totale

4
2
0
San Lazzaro
di Savena
(Bo)

Bologna

S. Giovanni Borgonuovo
Persiceto (Bo)
(Bo)

Crevalcore
(Bo)

Tutti i bambini e ragazzi presi in carico hanno un’età compresa tra i 6 e i 17 anni, su tutti i ragazzi
grava la diagnosi di “disturbo dello spettro autistico” e si collocano nella fascia di maggiore
gravità.
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Casa Augusta
Casa Augusta è il primo progetto avviato dalla Fondazione nel Distretto di Ravenna, avviato nel
corso del 2017 in collaborazione con AUSL Romagna, Associazione Angsa Ravenna, Comune di
Ravenna e realizzato dall’équipe tecnica della Cooperativa Sociale San Vitale.
Si tratta di un Centro Estivo Abilitativo, progettato sulla base delle esigenze evidenziate da molte
famiglie e dai servizi socio sanitari di avere un contesto di accoglienza per l’estate che garantisse
ai bambini e ragazzi con autismo la possibilità di sviluppare abilità divertendosi in uno spazio
fortemente strutturato sul piano educativo ma inserito in un setting naturale idoneo al gioco
all’aperto. L’attività si è svolta dal mese di giugno al mese di settembre per un totale
complessivo di 12 settimane.
Nell’estate del 2018 Casa Augusta ha ospitato 17 tra bambini e ragazzi, (3 in più dello scorso
anno) di cui 16 maschi e 1 femmine che, in media, hanno frequentato il servizio per 7,1
settimane. L’età è compresa tra i 8 e i 16, le età si suddividono come segue:

Casa Augusta | età
4
3,5
3
2,5
2

Casa Augusta | età

1,5
1
0,5
0
7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 13 anni 14 anni 16 anni

Nei soli pomeriggi i bambini sono aumentati fino a 25, 20 maschi e 5 femmine.
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Risorse umane
Aree a gestione diretta
Numero addetti

Aree e attività

Tempo
determinato

Tempo
indeterminato

4
8
3
15

4
11
10
11
2
38

Tempo
determinato

Tempo
indeterminato

0

0

Sede direzionale e amministrativa
Area Comunità Riabilitative
Area Terapia InStrada
Area Arte e Terapia
Area Adolescenza e Gioventù
TOTALE

Libero
Aspettativa e
professionale
congedo

8
2
10

Totale

-

4
15
18
22
4
63

Aree a gestione delegata
Numero addetti

Aree e attività
Area Psicoterapia e Consultazione
Area Scuole
Area Psicologia Giuridica
TOTALE

Libero
Aspettativa e
professionale
congedo

9
4
2
15

Totale

0

9
4
2
15

Organizzazione risorse umane
Numero addetti

Aree e attività
Direzione e Amministrazione
Responsabili Area
Coordinatori
Responsabili Clinici
Progettisti e ricercatori
Operatori
Servizi comuni
TOTALE

Tempo
determinato

Tempo
indeterminato

14
2
16

4
2
7
4
3
40
2
62

Libero
Aspettativa e
professionale
congedo

10
10

Totale

-

Note
La perdita netta di esercizio dovrà trarre copertura con l’utilizzo delle riserve apposite in bilancio
e il residuo con patrimonio netto.

3
3
4
13
3
54
4
88

