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Relazione illustrativa del progetto pluriennale 

SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO ALLE ABILITA’ rivolto 

a minori e giovani adulti con disabilità intellettiva e/o 

autismo 

PARTE 1) CAMPUS INVERNALE 2022 – realizzato grazie 

all’accantonamento dei fondi ricevuti dal 5x1000 nell’anno finanziario 2019 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione Didì ad astra aps nasce nel 2012 sul territorio anzolese, comune dell’area Metropolitana di 

Bologna, dalla voglia di alcuni genitori di formare una rete di professionisti in professioni di aiuto che possano 

sostenere ed indirizzare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà verso tutte le possibili scelte. Il campo 

di azione dell’associazione è principalmente l’Area Metropolitana di Bologna, ma abbiamo soci di Modena, 

Ferrara e Parma. La presenza all’interno della associazione di queste figure professionali ha permesso e 

permette di proporre progetti “pilota” (es. Progetto Autismo competenze ed obiettivi – progetto sperimentale 

finanziato dall’Ufficio scolastico Regionale e in collaborazione con l’Università di Bologna, Dipartimento di 

Neuropsichiatria – dr.ssa Parmeggiani - Progetto osservazione BES – unico nella prov. di Bologna – Progetto 

di grafo motoria – Progetto di formazione per esercenti commerciali sulla gestione del cliente con disabilità 

intellettiva, la proposta a VVUU, Carabinieri e Polizia di Stato di un workshop formativo sulla gestione del 

paziente confuso –), organizzare incontri formativi su diverse tematiche (disturbi alimentari – supporto 

genitoriale – disturbi specifici dell’apprendimento-etc) per la cittadinanza e per le scuole, partecipare al 

C.U.F.O DSM DP di Bologna e realizzare progetti di sussidiarietà nell’ambito del programma PRISMA in rete 

con altre associazioni (progetto di supporto cognitivo per ritardo mentale, disturbi della condotta e DSA, 

progetto sul BENESSERE con laboratori di arte, musica, cucina, orto; progetto sullo SPORT con attività in 

piscina, Nordic walking  Basket e Baskin, Bocce Paralimpiche, JUJITSU, fitness outdoor, ed altro ancora; 

progetti rivolti alle autonomie e alla socializzazione che portano altresì sollievo alle famiglie caregiver specie 

nei periodi extrascolastici, progetti dedicati all’apprendimento di abilità propedeutiche all’inserimento 

lavorativo grazie alla collaborazione con numerosi esercenti commerciali dei Comuni di residenza dei ragazzi 

speciali, progetti a supporto della genitorialità e dei caregiver). I progetti ricevono altresì contributi da 

Fondazioni private e da Bandi regionali/distrettuali e da donazioni private. 

Attualmente i nostri soci sono minori seguiti dalla NPIA, disabili adulti e familiari e dal 2022 siamo un ETS 

con personalità giuridica. 

Il valore aggiunto della nostra associazione è quello di conoscere quasi tutte le gamme dei bisogni socio-

sanitari individuati dal DSM DP.  
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE CON IL 5X1000 ACCANTONATO 

Il progetto pluriennale ha lo scopo di realizzare delle attività che da un lato sostengano le famiglie nei 
momenti extrascolastici o comunque di vacanza dal carico del proprio figlio e dall’altro sostengano e 
migliorino le abilità e la socializzazione del partecipante. La scelta di accantonare le somme del 5x1000 per 
questa progettualità deriva dagli ingenti costi per il personale educativo, spesso necessario in rapporto 1:1 
con il partecipante e dall’incognita delle richieste che potevano pervenire all’associazione laddove non 
sarebbe stato corretto negare l’accesso per carenza di fondi. 

Si è pertanto dato inizio al progetto pluriennale nel dicembre 2022. Durante le vacanze di Natale le scuole 
restano chiuse per oltre 15 giorni e le famiglie si trovano in grande difficoltà nella gestione dei figli con 
disabilità intellettiva/autismo che non possono lasciare a casa da sol, non trovano baby sitter competenti o 
familiari che si assumono la responsabilità di tenere questi bambini, specie se adolescenti o giovani adulti. I 
genitori quindi vivono le vacanze come un incubo a cui aggiunge anche un altro aspetto, da tenere in massima 
considerazione: il cambio di routine che vede molti disabili intellettivi in crisi comportamentale. 

Da qui la scelta di realizzare nelle giornate non festive del periodo natalizio degli incontri di giornate intere o 
di mezze giornate o anche solo di qualche ora, di sollievo da un lato e di mantenimento delle competenze e 
della socializzazione dall’altro, a seconda delle richieste delle famiglie associate. 

Complessivamente dal 27/12/22 al 08/01/2023 sono stati accolti nei locali forniti gratuitamente dal Comune 
di San Giovanni in Persiceto per queste tipologie di progetti ben 19 minori/giovani adulti con autismo e o 
disabilità intellettiva seguiti complessivamente da 7 operatori. 

Sono stati realizzati incontri di gruppo consistenti in attività ricreative, espressive, di socializzazione, di abilità 
culinarie, di autonomia e motorie. I partecipanti al loro interno sono stati suddivisi per determinate attività 
in gruppi in base alle competenze e all’età. 

Obiettivi  

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di favorire nei ragazzi attività di socializzazione, collegate al 
distacco dalla famiglia, passando dal riconoscersi autonomi, indipendenti e autosufficienti. Il rapporto 
costante con i genitori per scambio di comunicazioni è stato essenziale e gradito. 
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