
PROGETTO POST- PONTE 

 

Le disabilità acquisite adulte, in particola modo i traumi cranici e le malattie degenerative, comportano 

una gamma di disturbi le cui conseguenze a lungo termine possono non essere adeguatamente riconosciute. 

Queste disabilità comportano una comprimissione delle funzioni cognitive della facoltà di pensare e 

decidere, del comportamento, delle emozioni e della qualità della vita sia della persona interessata sia nei 

rapporti con gli altri. Altre sfere colpite da queste problematiche sono la famiglia, il lavoro, l’integrazione 

sociale, il tempo libero e le autonomie. Oltre al recupero di specifiche abilità si mira a favorire il processo 

di accettazione, la riacquisizione della autostima, la formulazione di aspettative realistiche per il futuro e 

di reinserimento socio lavorativo. Sono essenziali gli interventi di gruppo che incentivino l’adattamento 

psicosociale ed emotivo per migliorare il livello di insight ed accettazione dei deficit legati alle varie 

disabilità. Si possono, in quest’ottica, prevedere interventi volti al recupero della indipendenza a casa o in 

comunità ed al ritorno ad alcune forme di produttività lavorative o scolastica e di partecipazione sociale. 

 

a. 1 Modalità di accesso 

 

La fascia d’età prevista per l’accesso alla disabilità acquisita è dai 25 ai 99 anni. La presa in carico 

dell’utente avviene previa valutazione specifica condotta dal personale preposto del centro, secondo il 

principio di multidisciplinarità in modo da garantire una presa in carico olistica della persona, 

considerando le abilità residue, le esigenze dell’individuo e della famiglia, gli interessi dell’utente. Si 

richiede, inoltre, la documentazione sanitaria della persona al fine di registrarne anamnesi e percorso 

socio-sanitario svolto fino a quel momento.  

In seguito, in un contesto di equipe, viene stabilito un progetto individuale che prevede l’inserimento della 

persona negli ambiti più idonei, la cui durata varia a seconda delle esigenze di ciascuno e delle possibilità 

di inserimento socio-lavorativo dell’utente stesso.  

Nel corso del progetto individuale, il personale del centro programma una serie di valutazioni in itinere, 

per verificare l’adeguatezza del piano di intervento attuato e l’eventuale modifica dello stesso, e/o una 

valutazione al termine del percorso coinvolgendo il contesto familiare e i Servizi del territorio interessati.  

 

 

 

 

 

 



a.3 Finalità e obiettivi 

 

Nell’intervento riabilitativo si deve tenere presente il carattere della multidisciplinarietà: tutte le figure 

professionali che ruotano intorno alla persona disabile devono far riferimento ad un unico progetto 

specifico e devono integrare le proprie competenze per giungere ad obiettivi comuni. 

Data la premessa l’intervento si sostanzia in una attività di rieducazione a carattere socio- sanitario dove 

il “sanitario” non esclude ma si integra al “sociale”. 

 

a.4 Attività 

 

Le attività proposte all’interno del Progetto Post Ponte riguardano ambiti diversi, in modo da garantire ad 

ogni soggetto una vasta gamma di possibilità per assecondare ad ogni interesse.  

Tutte le attività vengono organizzate e seguite da personale specializzato con il supporto di tirocinanti e 

di un gruppo di volontariato, che da anni sostiene tali iniziative. L’accesso alle attività viene regolato 

direttamente dagli operatori in base alle disponibilità del Centro. 

 

 

Le attività proposte dal centro sono:  

 

- lavori creativi  e manipolativi 

 

Attività di confezionamento, allestimento ed oggettistica rivolto a ragazzi con disabilità cognitive. 

Favorire la socializzazione e lo stimolo manuale e creativo. Attività in piccolo gruppo date le difficoltà 

degli utenti che la frequentano. Sviluppo della manualità e delle abilità, nonché delle autonomie. 

attività di gruppo di stimolazione e sviluppo della creatività.  

Si eseguono lavori di riciclo e decorazione, nonché la produzione della carta fatta a mano.  

 

- laboratorio di cucina 

 

Attività di cucina semplice volte a aumentare le capacità manuali e la pianificazione del lavoro. Le attività 

sono guidate dagli operatori del centro e da un volontario impegnato nel settore culinario. I ragazzi, con 

l’aiuto degli operatori, stabiliscono e ricercano le ricette attraverso la ricerca nel web o di conoscenze 

personali, utilizzano gli strumenti di uso quotidiano e/o adattati, realizzano le fasi procedurali e portano a 

casa le opere cucinate. 

 



 

- attività di informatica 

 

attività di gruppo rivolta a persone adulte con disabilità acquisite per stimolare le capacità cognitive e 

fornire uno strumento di occupazione e di competenze fruibile nell'ambiente domestico. Utilizzo del 

computer per una maggiore autonomia nella gestione del tempo e degli interessi, nonché dei rapporti 

affettivi ed amicali attraverso l'uso dei social network. 

 

 

- Attività di falegnameria 

 

Attività rivolta a persone con disabilita acquisita adulta e congenita, rifinitura dei lavori prodotti, 

addestramento all'uso di macchinari per piccoli intagli, progettazione e realizzazione di piccoli lavori. 

Stimolazione delle abilità di progettazione e sviluppo del prodotto, supporto di mutuo-aiuto nel contesto 

di gruppo. 

 

- attività autonomia personale  

 

Attività progettate per mantenere e incrementare l’autonomia nelle attività di vita quotidiana. Gli operatori 

del centro programmano attività specifiche volte a vari ambiti delle attività quotidiane, quali ad esempio 

la cucina, la vestizione, la lettura funzionale, l’utilizzo dell’orologio. Queste attività saranno svolte anche 

all’interno del territorio di appartenenza degli utenti, al fine di conoscere meglio le possibilità fornite, 

come spettacoli, mezzi di trasporto pubblici, bandi di concorso.  

 

- attività di orticoltura 

 

Attività di gruppo di cultura e sistemazione del verde. Conoscenza della stagionalità dei prodotti, semina, 

coltura e raccolta. Autonomia della progettazione e nell'organizzazione del lavoro. 

 

- attività sportive 

 

Attività di ginnastica dolce e attività motorie adattate svolte da istruttori sportivi specializzati o da 

fisioterapisti. Possibile prevedere, su valutazione del caso, accesso in piscina per attività in acqua di gruppo 

o individuale. 

 

 



- attività esterne sul territorio 

 

Partecipazione ad eventi svolti sul territorio comunale e  provinciale, di interesse didattico o propedeutico 

al lavoro. 

 

- Attività  su progetto 

 

Attiveremo progetti con professionisti in periodi definiti grazie alla raccolta fondi. Ne sono esempio Il 

corso di balli latino- americani (2015/2016) e corso di danza terapia (2017). 


