
PROGETTO 
 SEZIONE 1  - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Titolo: TIC - TAC 
Acronimo: Tutti In Campo – Tu AziendaUsl Comuni  

1.1 Soggetto proponente capofila 

 Azienda USL Toscana Nord Ovest –Zona Piana di Lucca-

1.2 Forma giuridica del partenariato 

☐ ATS
☐Già costituita
☐Da costituire

X Altra forma di convenzione
☐Già sottoscritta
X Da sottoscrivere

1.3 Denominazione soggetti partner  co - progettisti

Comune di Lucca
Comune di Altopascio 
Comune di Pescaglia
Comune di Capannori
Comune di Porcari
Comune di Montecarlo
Comune Villa Basilica
Ass. ASD Sport & Fun Capannori
Ass. LU.CE Lucca 
Centro Ippico Marilla ASD Capannori
APS Come il Vento Lucca
Comitato Provinciale AICS Lucca
ASD L'Acquario Altopascio
Arcobaleno Istituto Gestal Lucca
ASD Estate Giovani   Capannori 
L'Arca di Noè ASD  Lucca

Ass. ANFFAS Onlus  Lucca con intese di collaborazione  con le associazioni del territorio di 
seguito indicate:
-Freestyle Valico Sport e Cultura -Altopascio;
-Circolo Anspi Vivere San Pietro a Vico;
-Circolo Madonne Bianche S. Alessio Lucca;

ASD Small Stars   Montecarlo
Fraternità di Misericordia  Capannori

Odissea Soc. Coop. Soc.  di Capannori con intese di collaborazione  con le associazioni del 
territorio di seguito indicate:
-Associazione  Down Lucca;
-Associazione L.A.S.A.  Lucca associazioni sindromi autistiche



Coop. Soc. La Luce  Lucca 
So&Co Cons. Coop. Soc. con intese di collaborazione  con le associazioni del territorio di seguito 
indicate:
-Coop. Soc. La Mano Amica  Lucca 
-Coop Soc. L’Impronta  Lucca 

Ass. Oratorio S. Anna Lucca 
Don Aldo Mei Soc. Coop. Soc.  Lucca 
Centro Equitazione La Luna ASD  Lucca 
ASD Atletica Virtus Lucca

Associazioni di Genitori:
A.L.M.A. 48/49 Onlus Lucca
Associazione Casa Alfa APS Lucca
Associazione L'Amore non conta i Cromosomi Onlus Lucca

SEZIONE 2 Dati di  sintesi del progetto

2.1 Abstract:

Il Progetto promuove azioni rivolte a giovani con disabilità in una fascia di età compresa tra i 3 e i
23 anni frequentanti, o in uscita nell'anno corrente, le scuole di ogni ordine e grado, e residenti
nell'ambito territoriale della Zona Distretto Piana di Lucca. 

I  ragazzi  potranno  accedere  alle  attività   nel  periodo  compreso  tra  il  24  giugno  e  il  13
settembre 2019, per un massimo di 4  settimane di attività a pieno regime orario, o per un
periodo maggiore alle 4 settimane ma con impegno orario diluito nell’arco temporale definito,
in accordo con l’Associazione che eroga l’attività. 

Le  famiglie,  per la  scelta  dell’attività,  dovranno  contattare  direttamente  l'Associazione  di
riferimento utilizzando i recapiti  per ciascuna di esse indicati di seguito e riconducibili alle
specifiche aree di intervento. 

La richiesta di iscrizione alle attività presso le singole Associazioni  deve essere
effettuata entro e non oltre il 10 giugno p.v.

 Il  Referente dell'Associazione contattato  dalla  Famiglia  avrà cura di  accogliere  i  familiari  dei
ragazzi e di definire con gli stessi un piano articolato e puntuale di accoglienza e delle attività.

Le attività sono suddivise in tre macro aree:  “A”  /  “B”  /  “C” 

Nell'area “A” sono  indicate le attività  presenti sul territorio della Zona Piana di Lucca che hanno
aderito  alla  Manifestazione  di  Interesse  in  proprio  o  in  collaborazione/convenzione  con
Associazioni in co-progettazione e per le quali viene messo a disposizione  personale qualificato di



supporto,   fornito  direttamente  dalle  Associazioni  aderenti  al  progetto  in  co-progettazione.  Vi
possono accedere giovani con disabilità di età compresa tra i 3 e i 23 anni.

Nell'area “B” sono indicate le attività  scaturite dalla co-progettazione e destinate ad accogliere
soggetti  in età compresa tra i 3 e i 23 anni. 

Nell'area “C” viene proposta assistenza e attività  ludico-riabilitativa  domiciliare personalizzata.
Tale  attività  è  da  ricondurre  ai  soli  utenti  che  non  possono,  per  comprovate  e  riconosciute
motivazioni,  partecipare in modo completo alle attività riferite agli ambiti “A” e “B”.  

Tutti  gli  utenti,  indipendentemente  dall’area  di  attività  scelta,  potranno  usufruire  di  adeguato
trasporto solo se la famiglia non è in grado di provvedere autonomamente ed in seguito ad una
valutazione del progetto individualizzato da parte dell’UVMD. Coloro che saranno assegnatari del
servizio  di  trasporto  dovranno  rivolgersi  alla  Misericordia  di  Capannori  contattando  i  seguenti
numeri telefonici:

-Stefania Chelini: 0583 936771  dalle ore  7.00 alle ore 10.00

-Selene Pera: 340 8771379 dalle ore 7.00  alle ore 10.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00

SEZIONE 3  ATTIVITA' PROPOSTE:  MACRO AREE DI INTERVENTO

 3.1 AREA “A”  PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

A01:  Associazione ASD  Sport   &  Fun referente:  Lenci  Maurizio, tel:  349  2117924  |  347
9223911; email: dibenemarco@libero.it;   

Attività proposte: attività sportiva e ludico-motoria rivolta a bambini/ragazzi  da 4 a 14 anni . Le
attività vengono differenziate in base all'età e l'associazione dispone di personale adeguato per il
supporto di bambini/ragazzi con disabilità. Tre le sedi di attuazione ubicate nel Comune di Lucca:
campo sportivo     S. Concordio, Stadio Porta Elisa  presso centro sportivo S. Vignini e campo
sportivo Antraccoli.  

Le attività di svolgono dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 07.30 e termine alle ore 18.00,
pranzo incluso.

L'attività si svolgerà dal 24 giugno al 13 settembre.

A02:  Associazione Centro Ippico Marilla  A.S.D. referente:  Toschi Angela, tel:  329 4114108;
email: atoschi65@gmail.com;

Attività proposte:  ippoterapia e sport integrati  con interventi  adeguati e mirati al  miglioramento
delle capacità relazionali.
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Le attività si svolgono dal lunedì al giovedì, in due diversi gruppi: per i bambini/ragazzi da 6 a 14
anni la mattina dalle 8.30 alle 13.00 per max 9 partecipanti. Il lunedì e il martedì per i ragazzi da 14da 14
a 18a 18 anni il pomeriggio  dalle 17.00 alle 19.00 per max 2 partecipanti.

Questa attività sarà svolta per tutto il mese di luglio e per la prima quindicina di agosto.

A03:  Associazione Arca  di  Noè   A.S.D.  referente:  Erica  Picchi tel.  335  6585974;
email:  arcadinoeasd@virgilio.it;

Attività proposte: i bambini/ragazzi vengono coinvolti in attività a contatto con cavalli e animali da
cortile;  attività  all'aria  aperta e giochi in cui la relazione con l'animale è modulata  in modo da
sviluppare l'armonia tra i soggetti e l'ambiente circostante.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì  per gruppi di bambini/ragazzi  dai 3 ai 20 anni  con
orario da concordare in base alle esigenze.

Possibilità di usufruire del pasto.

Due le sedi di attuazione ubicate nel comune di Lucca: Nave e Ponte San Pietro

L'attività si svolgerà dal 24 giugno al 13 settembre.

A04:  Associazione Comitato  Provinciale  AICS  di  Lucca,  referente:  Susanna  Salati,
tel. 347 5738888; email: info@aicslucca.it;

Attività  proposte:  i  bambini/ragazzi  vengono  coinvolti  in  attività  sportive  e  laboratoriali  volte
all'inserimento  e  all'inclusione,  posti  al  centro della  relazione  tenendo presente i  loro bisogni e
necessità, anche attraverso modalità comunicative verbali e non verbali.

Tutte le settimane è prevista l'attività di piscina che viene svolta presso la sede di Vicopelago.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 16 per bambini/ragazzi dai 5 ai
14 anni.

Tra le  sedi  di  attuazione  ubicate  nel  comune di  Lucca:  Primaria  Don Milani  S.  Anna,  Piscina
Vicopelago, Antraccoli e Primaria San Vito.

L'attività si svolgerà dal 24 giugno al 30 agosto.

A05: Associazione Estate Giovani, Estatissima, referente: Tommaso Giorgetti, tel. 348 8909946;
email: info@estatissima.net;

Attività proposte: istruttori qualificati coinvolgono i bambini/ragazzi in attività sportive varie al fine
di indurre lo sviluppo di principi educativi di amicizia, lealtà e cooperazione, oltre a stabilire una
relazione di collaborazione nel gioco in modo tale che tutti vengano coinvolti e partecipino in base
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alle proprie capacità e attitudini.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30 alle 17.30 per bambini/ragazzi dai
3 ai 14 anni. 

Tre le  sedi  di  attuazione  ubicate  nel  comune  di  Lucca  e  Capannori:  Saltocchio,  Camigliano  e
Carraia.

Possibilità di ordinare il pasto. 

Le attività  proposte  si  svolgeranno dal 24 giugno al  14 settembre per la  sede di  Camigliano e
Carraia; la sede di Saltocchio dal 24 giugno al 9 agosto.

L'Associazione può accogliere un numero massimo di 3 bambini/ragazzi con disabilità per ciascuna
sede.

A06:   Fraternita Misericordia di Capannori, referente:  Selene Pera tel:  340 8771379 oppure
tel: 0583 936771; email; capannor  i  @misericordi  e  .org  ;

Attività proposte: laboratori ludico-ricreativi, piccole escursioni sul territorio al fine di rafforzare
l'identità di appartenenza alla comunità, laboratori di manualità e giochi da tavolo.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30 alle 17.30 per bambini/ragazzi dai
3 ai 23 anni e sono suddivisi in tre gruppi:

-dai 3 ai 6 anni presso la Fondazione Ghilarducci sita davanti alla chiesa di Tassignano;

-dai 6 ai 14 anni presso il salone parrocchiale Tassignano;

-oltre i 14 anni presso la Misericordia e l'appartamento sito davanti la chiesa di Capannori;

I  campi  estivi  si  svolgeranno   dal  1  luglio  al  13  settembre  con  chiusura  nella  settimana  di
Ferragosto;

Per i  bambini/ragazzi che frequentano l'intera giornata è possibile  usufruire della mensa interna
oltre alla merenda a metà mattina e pomeriggio;

A07:  Associazione  SMALL STARS, referente:  Federico Secchiaroli, tel: 329 4269399; email
campsmallstars@gmail.com;

Attività  proposte:  laboratori  manuali,  attività  didattiche  e  ricreative,  attività  di  musica  e  ballo,
attività sportive proposte con giochi di squadra per incrementare la relazione e la collaborazione fra
il gruppo dei pari;

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30  alle ore 18 per bambini/ragazzi
dai 4 ai 14 anni;

Possibilità di usufruire del pasto.
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I campi estivi hanno luogo dal 1 luglio al 9 agosto presso lo stadio comunale di Altopascio, Via
Fratelli  Rosselli;  dal  19 agosto al  13 settembre  presso l'Agriturismo Papiro 2 Via Olivi  186A-
Castelfranco di Sotto.

A08: Soc.  Coop.  Soc.  Odissea,  referente:  Bendinelli  Federica,  tel:  324  5921161;  email:
boom@cooperativaodissea.org;

Attività proposte: laboratori ludico-ricreativi che vanno a sviluppare l'ambito emotivo, sensoriale,
psicomotorio,  artistico e musicale  al  fine di rendere l'esperienza occasione di crescita  personale
oltre che vivere un momento di spensieratezza.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30 alle 18.00 e in caso di richiesta
eventuale apertura il sabato (con numero minimo di iscritti) da concordare con l’associazione. Le
attività saranno rivolte ai bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni e ai ragazzi dai 15 ai 23 anni per i quali
verrà elaborato un percorso personalizzato in base all’età, alle competenze e ai talenti.;

Possibilità di usufruire del pasto, anche per eventuali intolleranze;

I  campi  estivi  hanno  inizio  dal  24  giugno  al  31  agosto  presso  le  sedi  di:  Scuola  primaria  di
Gragnano, Scuola primaria di Lunata e Scuola primaria di Marlia;

La  Cooperativa  Odissea  integra  la  propria  esperienza  con  la  collaborazione  di  due
Associazioni: Associazione L.A.S.A. - Lucca Associazioni Sindromi Autistiche; Associazione
A.D.L. Associazione Down Lucca ONLUS;

A09: Associazione Oratorio di S.Anna,  referente:  Pardini  Roberta,  tel:  347 5058038, email:
oratorio@parrocchiasantanna.lucca.it;

Attività proposte: laboratori di arte, attività sportive, attività ludiche-ricreative, uscite sul territorio
per coinvolgere i bambini con la finalità di  sviluppare sempre di più le abilità e competenze di base
oltre a acquisire maggiori abilità comunicative e relazionali. 

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00 per bambini dai 5 agli 11 anni. 

Possibilità di usufruire del pasto;

Le attività si svolgeranno presso l’oratorio di S.Anna;

L'attività si svolgerà  dal 1  al 31 luglio.

A10:  Soc.  Coop.  Soc.  Don  Aldo  Mei,  referente:  Sara  Minciotti tel:  0583  950298;  email:
scuoladonaldomei@gmail.com

Attività proposte: laboratori ludici e sportivi per promuovere lo sviluppo di competenze adeguate
alle diverse età dei bambini, le attività sono infatti differenziate in due gruppi; un gruppo dai 3 ai 6
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anni e un gruppo dai 6 ai 12 anni, pur prevedendo momenti di gioco i due i gruppi interagiscono e
si relazionano.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 per bambini dai 3 ai 12 anni. 

Le  sedi  ubicate  nel  comune  di  Lucca  sono:  Scuola  Don  Aldo  Mei  località  Arancio,  Scuola
dell'infanzia Santa Maria del Giudice.

Possibilità di usufruire del pasto.

L'attività si svolgerà dal 1 luglio al 30 agosto e dal 9 al 13 settembre solo per i ragazzi dai 6 ai 12
anni.

A11: Associazione Centro Equitazione La Luna A.S.D., Referente: Alessandra Deverio, tel: 320
2312433; email: centroequitazionelaluna@gmail.com;

Attività  proposte:  ippoterapia,  riabilitazione  equestre  e  equitazione  paralimpica,  sport  integrati,
attività  di  laboratorio creativo,  attività  per lo sviluppo delle  autonomie personali  e relazionali  e
attività nell’ambiente circostante (parco fluviale). Programmi personalizzati.

Le attività si svolgono il martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 per gruppi di bambini/ragazzi
dai 6 ai 23 anni max 9 ragazzi (in caso di una partecipazione superiore ai 9 ragazzi vengono fatti
due gruppi);

La sede ubicata nel comune di Lucca  è presso il Centro Equitazione La Luna Via Terrazza Petroni
877:

Le attività si svolgono dal 1 luglio al 31 agosto con chiusura nella settimana di ferragosto.

A12:  Cooperativa Sociale La Luce, Referente Annalisa Capocchi, tel. 393 8277629 oppure 0583
954263; email cooperativalaluc  e  @tin.it  

Attività proposte: giochi all’area aperta, attività educative, uscite sul territorio e laboratori creativi;
tali attività  hanno la finalità di crescere e divertirsi insieme.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16.30 per bambini/ragazzi dai 3 ai 14
anni. 

Le sedi ubicate nel comune di Lucca sono: 

a)Scuola dell’infanzia san Vito e scuola dell’infanzia S.Anna: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
17.30 per bambini di età dai 3 ai 6 anni; possibilità di usufruire del pasto

Le sedi ubicate nel comune di Porcari: 

b)Scuola dell’infanzia Via Sbarra: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 per bambini/ragazzi di
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età dai 7 ai 14 anni; possibilità di usufruire del pasto

c)Scuola dell’infanzia  Giannini: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 per bambini di età dai 3
ai 6 anni; possibilità di usufruire del pasto

Le sedi ubicate nel comune di Montecarlo: 

d)Scuola Primaria Giannini, località  S.Giuseppe: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 per
bambini di età dai 3 ai 6 anni; possibilità di usufruire del pasto.

L'attività si svolgerà dal 1 luglio al 31 agosto con chiusura nella settimana di ferragosto.

A13: Associazione ASD Atletica Virtus Lucca, Referente  Sergio Martinelli, tel. 348 7819014;
email virtuslucca@virgilio.it;

Attività  proposte:  attività  sportiva e ricreativa finalizzate  all'aggregazione,  alla socializzazione e
all'apprendimento attraverso il gioco.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 per bambini/ragazzi dai 5 ai 14
anni.

Possibilità di usufruire del pasto.

La sede ubicata nel comune di Lucca è presso il Campo CONI Via delle Tagliate.

L'attività si svolgerà dal 1 luglio al 2 agosto. 

A14: Associazione ANFFAS : in intesa e collaborazione per le progettualità sotto indicate.

Si precisa che  per  l'iscrizione a tali attività le famiglie dovranno contattare direttamente i referenti dei campi estivi
indicati:

Freestyle  Valico  Sport  e  Cultura,  c/o  Tennis  Club  il  Valico,  località  Valico  n°5;  Referente
Patrizia Accorroni , cellulare 335 1318846; email freestylevalico@gmail.com

Attività  proposte:  laboratori  manuali,  attività  sportive,  attività  musicali,  attività  di  ballo   per
promuovere  lo  sviluppo di  competenze  adeguate  alle  diverse  età  dei  bambini.  Le  attività  sono
differenziate in base all'età  secondo i seguenti criteri; un gruppo dai 3 ai 6 anni e un gruppo dai 6
ai 14 anni. Sono previsti momenti di gioco in cui i gruppi interagiscono e si relazionano.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16.00 per bambini/ragazzi  dai 3 ai 14
anni. 

Possibilità di usufruire del pasto.

L'attività si svolgerà dal 1 luglio al  13 settembre.
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Circolo Anspi “Vivere S. Pietro a Vico” ,Via dell' Acquacalda n° 2612, San Pietro a Vico, Lucca;
Referente Paolo Bottari, cellulare 338 9584025; email paolo.bottari@tin.it

Attività proposte: laboratori manuali, attività sportive, attività musicali, attività di ballo, attività di
teatro  e  uscite  sul  territorio  per  promuovere  la  relazione  fra  il  gruppo del  pari  e  migliorare  la
relazione al fine di una maggiore inclusione.  L'attività che viene svolta può prevedere che bambini/
ragazzi possano essere divisi in gruppi. 

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.35 per bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni. 

Possibilità di usufruire del pasto.

L'attività si svolgerà dal 1 luglio al 2 agosto e dal 19 agosto al  13 settembre.

Circolo  Madonne Bianche-  Centro  Sportivo-  Via  Nazario  Sauro,  S.Alessio,  Lucca;  Referente
Simone Bianchi, cellulare 335 7232604; email simone@michelebianchicostruzioni.com

Attività proposte:  attività sportive e ricreative  proposte con giochi di squadra per incrementare la
relazione e la collaborazione fra il gruppo dei pari.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 per bambini/ragazzi  dai 3 ai 16
anni. 

Possibilità di usufruire del pasto.

L'attività si svolgerà dal 1 luglio al  31 agosto. 

A15: Cons. Coop. Soc. SO&CO: in intesa e collaborazione per le progettualità sotto indicate.

Si precisa che  per  l'iscrizione a tali attività le famiglie dovranno contattare direttamente i referenti di seguito indicati:

Cooperativa  L'impronta,  referente  Lucia  Ballestracci,  cellulare  340  8009460;  email
lucia30792@hotmail.com;

Attività proposte: laboratori ludico-ricreativo,  attività sportive che stimolino le capacità relazionali
di linguaggio e  motorie dei  bambini/ragazzi coinvolti.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30  per bambini/ragazzi dai 3 ai 14
anni, presso i locali parrocchiali  di Santa Maria a Colle. 

Possibilità di usufruire del pasto. 

L'attività si svolgerà dal 24 giugno al 13 settembre.

 3.2. AREA “B”   PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

B01:  Associazione LU.CE Referente:  Elena Ernesti tel: 347 0160082; Brizzi Federica telefono
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3401486669;  email: associazioneluce@yahoo.it 

Attività proposte: Laboratori manuali, attività inerenti l'espressione emotiva, giochi da tavolo per lo
sviluppo  cognitivo,  laboratori  ludico-educativo  per  bambini  ed  adolescenti,  rivolte  a
bambini/ragazzi dagli 8 ai 16 anni. 

La sede di attuazione è presso il Centro socio educativo  accreditato “Lightclub” ubicato in Via
Giovannetti 204 Località S.Marco  Lcca.     

Le attività si svolgono nei giorni feriali per n. 3 mattine a settimana con inizio alle ore 10,00 e
termine alle ore 13,00,  e per un pomeriggio con inizio alle ore 15,00 e termine ore 17,00. E’ rivolta
a 2 gruppi di 8 ragazzi ciascuno.

Non previsto il  pranzo.  Durante lo  svolgimento delle  attività,  con assenso della  famiglia,   sarà
offerta la merenda.

Le attività si svolgeranno dal 24 giugno sino al 9 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre

B02:  Associazione L'Acquario,  Referente  Valentina Bernardini telefono 349 3942182; email:
antonella.acquario@gmail.com;

Attività  proposte:  laboratori  manuali,  laboratori  di  lettura,  attività  fisica  e  sportiva  finalizzati  a
favorire percorsi di inclusione e sviluppare maggiormente la relazione col gruppo dei pari.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7.30 alle 17.00,   per una fascia di età
compresa tra i 3 e i 12 anni. Durante lo svolgimento delle attività di laboratorio i bambini/ragazzi
vengono dividi in gruppi in base all'età, un gruppo dai 3 ai 5 anni e un gruppo dai 6 ai 12 anni.

La sede di attuazione  è presso la Scuola Primaria di Spianate nel Comune di Altopascio. 

Possibilità di usufruire del pasto.

L'attività si svolgerà dal 24 giugno al 3 agosto.

B03:  A.P.S.  “Come  il  Vento”,  referente  Lencioni  Federica tel.  333  4260765;  email
fede.lencioni@gmail.com oppure marracci.ilaria@gmail.com;

Attività proposte: intervento in piccoli gruppi o individuale con la partecipazione a 2 laboratori: 

-Laboratorio  Piccole  Autonomie:  laboratorio  sulle  autonomie  di  base  per  migliorare  l’uso  di
strumenti  della  vita  quotidiana,  dalla  cura  della  persona  (lavarsi  le  mani,  vestirsi,  mangiare)
all’ambito più didattico (strumenti per la manualità grafica ecc.);
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- Laboratorio Picasso: laboratorio di arte terapia finalizzato all’individuazione di giusti strumenti
per permettere a tutti di esprimersi e giocare attraverso l’arte;

Ogni laboratorio ha durata di 1h.

Le attività si svolgeranno presso lo Studio Multidisciplinare di Riabilitazione Creatività in Località
Arancio.

L'attività è rivolta a bambini/ragazzi dai 3 ai 23 anni.

Questo tipo di intervento può essere aggregato a quello indicato nell'area  C e precisamente  C01
proposto ed attuato dalla medesima associazione.

B04: Cons. Coop. Soc. SO&CO: in intesa e collaborazione per le progettualità sotto indicate.

Si precisa che  per  l'iscrizione a tali attività le famiglie dovranno contattare direttamente i referenti sotto indicati

Cooperativa  La  Mano  Amica referente  Elisabetta  Gonnella telefon  3471926924
gonnella.e@lamanoamica.it 

Attività  proposte:  interventi  con  l'utilizzo  della  “Snoezelend  room”  ambiente  che  offre  una
esperienza  multi-sensoriale:  una  stanza  al  buio  dove  effetti  luminosi,  colori,  suoni,  musiche  e
profumi trasmettono a chi la vive serenità e benessere. 

L’attività si svolge presso il Centro Diurno “Centroanchio” ubicato in Capannori Centro 

L'attività è rivolta a ragazzi dai 14 ai 23 anni. 

L’attività di svolge  per tutto il periodo di validità del progetto in giorni e orari da concordare con la
Cooperativa stessa.

Questo tipo di intervento può essere aggregato a quello indicato nell'area  C e precisamente C02
proposto ed attuato dalla stessa Cooperativa. 

B05: Associazione Arcobaleno Istituto Gestalt Lucca referente Silvia Cioni  telefono 340 
8632301 email arcobaleno.igl@gmail.com

Attività Proposte: Laboratori e uscite  in Centro Storico a Lucca , mirati alla conoscenza del 
territorio di Lucca  e  all'accrescimento di una propria identità sociale.  Le attività prevedono la 
realizzazione di interviste, di mappe turistiche e di foto e video per raccontare la Città di Lucca.

Le attività si svolgeranno, in base al numero degli iscritti, presso l'Agorà  di Lucca ubicata in Piazza
dei Servi, Centro Storico.   
Il Progetto si svolgerà nei mesi di luglio ed agosto con interruzione nella settimana di ferragosto. 
Sono previsti per i laboratori, n. 16 incontri pomeridiani con fascia oraria 15.30 – 18.30 e n. 8 
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incontri nella fascia oraria  9.30 – 12.30. 
Saranno accolti un numero massimo di 10 ragazzi nella fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

 Il progetto sarà attuato solo con un numero minino di 6 ragazzi.
Pasto non previsto.

B06: Associazione  ANFFAS Lucca  referente Peroni Maria Silvia  telefono 3473967910  email 
coordinamentoS@anffaslucca.org

Attività Proposte: 
1) Progetto “Noi... sempre più autonomi” finalizzato all'acquisizione di identità e competenza 
sociale e ad incrementare le capacità comunicative e comportamentali  dei ragazzi. Le attività  
saranno di tipo didattico, con l'utilizzo di Personal Computer  apparecchiatura e dispositivi 
elettronici  e digitali, con uscite sul territorio. 

Le attività si svolgeranno presso i locali del Polo Didattico ANFFAS ubicato in Piazza Anfiteatro -
Centro Storico – Lucca.

Il Progetto  si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, con chiusura nella settimana di Ferragosto, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 09.00 – 12.00.
Saranno accolti un massimo di 15 ragazzi  nella fascia di età compresa tra i 14 e i 23 anni.

2) Progetto “Cuciniamo e serviamo un sorriso ad ogni cliente” finalizzato al raggiungimento di 
un miglior livello di autonomia sull'utilizzo del denaro, del concetto del tempo,  della quotidianità, 
dell'impegno. I ragazzi saranno coinvolti, in base alle capacità e all'interesse di ciascuno, nella 
preparazione di cibi e bevande nonché nell'interfaccia con il cliente.

Le attività si svolgeranno presso i locali del Bar-Tavola calda “La pecora nera” ubicati nel Giardino 
degli Osservanti  in Centro Storico a Lucca.

Il Progetto  si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, con chiusura nella settimana di Ferragosto, nei 
giorni di lunedì ore 16.00 – 19.00 – martedì e giovedì 09.30 -12.30.
Saranno accolti un massimo di 15 ragazzi  nella fascia di età compresa tra i 14 e i 23 anni.

Pasto non previsto.

 3.3. AREA “C”  PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

C01:  A.P.S.  Come  il  Vento,  referente  Lencioni  Federica tel.  333  4260765;  email
fede.lencioni@gmail.com oppure marracci.ilaria@gmail.com; 

Attività proposte: intervento domiciliare della durata di 1 ora e 30 minuti, 3 volte a settimana ,in
fascia oraria   mattutina  10,00 - 11.30 o pomeridiana  15,00-16.30.
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Le  attività  a  domicilio  possono  essere  svolte,  in  base  al  percorso  individuato  e  gli  obiettivi
concordati,  da personale qualificato (arteterapeuta, logopedista e terapista occupazionale).
L'ipotesi  progettuale  concordata  tra  famiglie  e  Associazione  dovrà  essere  ricondotta  ad  un
intervento complessivo anche  aggregato a quello indicato nell'area B e precisamente B03 proposto
ed attuato dalla medesima associazione.

L'attività è rivolta a bambini / ragazzi dai 3 ai 23.

C02: Cons. Coop. Soc. SO&CO: in intesa e collaborazione per le progettualità sotto indicate.

Si precisa che  per  l'iscrizione a tali attività le famiglie dovranno contattare direttamente i referenti sotto indicati:

Cooperativa  La  Mano  Amica referente  Elisabetta  Gonnella  tel.  347  1926924  email:
gonnella.e@lamanoamica.it 

Attività  proposte:  organizzazione  di  servizi  estivi  con  laboratori  ludico-ricreativi  e  riabilitativi
direttamente  a  domicilio  con  personale  qualificato  (terapisti  occupazionali,  educatori,
psicomotricisti). 

L’Attività vine svolta dal lunedì al venerdì con orario da concordare direttamente con la famiglia.
L'ipotesi progettuale concordata tra famiglie e Cooperativa dovrà essere ricondotta  ad un intervento
complessivo anche aggregando l'intervento indicato nell'Area B e precisamente B04 proposto dalla
medesima Cooperativa.  

L’attività è rivolta a bambini/ragazzi dai 3 ai 23 anni.

C03: Associazione ANFFAS Lucca  referente Peroni Maria Silvia  telefono 3473967910  email
coordinamentoS@anffaslucca.org

 Attività Proposte: attività  a domicilio con la presenza di operatori qualificati idonei a garantire
interventi  appropriati  che,  in  accordo  con  le  famiglie,   svolgeranno  un  percorso  volto  a
sviluppare  l'autonomia  personale  e  nell'ambiente,  oltre  che  percorsi  su  attività  mirate  al
mantenimento e sviluppo della abilità di base acquisite nel percorso scolastico. 

L'attività è rivolta a bambini/ ragazzi dai 3 ai 23 anni.

SEZIONE 4  - Destinatari del Progetto – Avvio e Conclusione -

4.1. Il progetto è rivolto a bambini/ragazzi con disabilità  in situazione di gravità ai sensi della
Legge 104/92 art. 3 -comma 3.  Accederanno alle attività proposte bambini/ragazzi con disabilità in
una fascia di età compresa tra i 3 e i 23 anni frequentanti, o in uscita nell'anno corrente, le scuole di
ogni ordine e grado, e residenti nell'ambito territoriale della Zona Distretto Piana di Lucca. L’UVM
D elabora il Percorso Assistenziale Personalizzato tenendo conto delle preferenze espresse dalle
famiglie nell’ambito della presente progettualità. Tutti i destinatari delle Azioni progettuali sono in
carico ai servizi socio sanitari dell’Azienda USL Toscana Nordovest  Zona Piana di Lucca.

mailto:coordinamentoS@anffaslucca.org
mailto:gonnella.e@lamanoamica.it


4.2 Numero destinatari previsti   151  

4.3 La data di avvio del progetto è prevista per il 24 giugno 2019

4.4. La data di chiusura del progetto è prevista per il 13 settembre 2019

SEZIONE 5  – OBIETTIVI 

5.1 Obiettivi generali del progetto 

Favorire  l'inclusione  e  la  socializzazione  del  bambino/ragazzo  con  disabilità  nei  vari  contesti
ludico-ricreativi-riabilitativi e garantire adeguato supporto al mantenimento delle capacità acquisite
dando continuità alle esperienze vissute nel periodo scolastico.  

5.2 Obiettivi specifici

-Mantenere e rafforzare le competenze acquisite;                                                      

-Incrementare  le  capacità  di  tipo  comunicativo  anche  attraverso  l’accrescimento  di  rapporti
interpersonali;                                                                                                                                         

-Favorire  l’autonomia  sociale  e  personale  nel  rispetto  e  nella  valorizzazione  delle  competenze
individuale;
-Favorire l’inclusione per il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità;

SEZIONE  6  FINANZIAMENTO  

6.1  Fonti di Finanziamento

-Fondo Non Autosufficienza,  in accordo  gli Enti Comune, nel rispetto delle percentuali stabilite 
dalla Delibera GRT  1472/2018
- Fondo gravissime disabilità  limitatamente all’ambito di interventi a garanzia della continuità 
assistenziale Delibera GRT 664/2017 e GRT 453/2018
- Fondi Sociali erogati  per attività ricreative – socializzanti  nell’area dell’Alta Integrazione.
 

SEZIONE  7  BUDGET DI PROGETTO

7.1 Budget assegnato  € 200.000,00 incrementabili fino ad un massimo del 25% .

7.2 Ripartizione in percentuale sulle macro aree -stima.

MACRO AREA IMPORTO MASSIMO 
espresso in % 

NOTE

“A” attività   presenti  sul  territorio 52% La percentuale  è da considerarsi 
indicativa  e rimodulabile in base 



della Zona Piana di Lucca che hanno
aderito  alla  Manifestazione  di
Interesse  e  per  le  quali   la
progettualità   mette  a  disposizione
personale  qualificato  di  supporto,
fornito  direttamente  dalle
Associazioni in co-progettazione.  Vi
possono accedere giovani disabili di
età compresa tra i 3 e i 23

alla effettiva richiesta di ciascuna 
famiglia

“B” attività  scaturite dalla co-

progettazione e destinate ad 
accogliere soggetti  in età compresa 
tra i 15 e i 23 anni. 

20% La percentuale  è da considerarsi 
indicativa  e rimodulabile in base 
alla effettiva richiesta di ciascuna 
famiglia

“C” assistenza e attività  ludico-

riabilitativa  domiciliare 
personalizzata . 

20% La percentuale  è da considerarsi 
indicativa  e rimodulabile in base 
alla effettiva richiesta di ciascuna 
famiglia

AZIONI DI SISTEMA

Azioni trasversali a tutti gli ambiti progettuali-

Eventuale evento conclusivo. 

3% La percentuale  è da considerarsi 
indicativa  e rimodulabile in base 
alla effettiva richiesta di ciascuna 
famiglia

 Per  informativa e indicazioni organizzative   di tutta l’attività progettuale, fatto salvo quanto 
indicato  nella Sezione  2 “ Dati di sintesi del progetto”, oltre agli uffici della Zona Distretto Piana 
di Lucca,  le Famiglie ed i Co-progettisti potranno utilizzare i contatti sotto indicati indicativamente 
in orario dalle 10,00 alle 13,00 -:

Dr.ssa Elisabetta Gonnella -Consorzio SO&CO -La Mano Amica – telefono 347 1926924 
Dr.ssa Peroni Maria Silvia -Associazione ANFFAS Lucca – telefono  347 3967910

Data 24/05/2019

   Firmato: 
Direttore zona-distretto Piana di Lucca Dott. Luigi Rossi
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