CONVIVIUM – “CI SIAMO”
Supporto al servizio di integrazione scolastica nei
Centri Estivi 2021.
Premessa
L’equipe CONVIVIUM, che fa riferimento all’U.O.C. Infanzia, Adolescenza e Famiglia - ULSS2
Marca Trevigiana, gestita dalle Cooperative Sociali COMUNICA, ITACA e LA ESSE, ha recepito
recentemente la necessità di fornire un supporto al Servizio di Integrazione Scolastica,
durante il periodo estivo, anche a fronte dei cambiamenti conseguenti alla pandemia, da SARS
COV-2.
In continuità con la ricerca e progettazione realizzata nell’ambito dei Centri estivi nell’estate
2020, il progetto CONVIVIUM – “CI SIAMO” si pone la finalità di incrementare e migliorare il
servizio di supporto ai minori con disabilità all’interno del Centri Estivi territoriali. Nello
specifico il progetto mira a far emergere le diverse modalità di lavoro, le criticità e le buone
prassi che vengono attuate dai diversi Enti gestori (con educatori, animatori e addetti
all’assistenza) e che riguardano l’integrazione dei bambini e adolescenti con disabilità nelle
attività estive.
Pertanto, l’interesse primario dell’azione sarà rivolto all’individuazione delle condizioni
migliori che favoriscono la costruzione di una relazione tra il gruppo dei partecipanti al Centro
Estivo e il minore disabile, e non solo su quest’ultimo.

Obiettivo
Favorire l’integrazione sociale dei bambini e adolescenti che necessitano del servizio di
assistenza socio-sanitaria attraverso la definizione, per ogni Centro Estivo coinvolto, di
adeguate modalità di organizzazione e di obiettivi educativi estesi a tutti i bambini e gli
educatori che partecipano al Centro Estivo in modo che il coinvolgimento e la socializzazione
siano effettive e promozionali per tutti.
In questa definizione di un percorso educativo generale devono trovare spazio sia gli
interventi specifici a favore della crescita individuale rivolti al minore con disabilità sia quelli
rivolti al gruppo e al contesto di riferimento per lo sviluppo di una cultura dell’integrazione.

Azioni possibili
1. Osservazione e raccolta dati/informazioni/modalità/bisogni delle relazioni e delle
attività durante i Centri Estivi (es. raccordi con famiglie, servizi sanitari specifici,
comune, assistente sociale, cooperativa, parrocchia, ecc.).
2. Per ogni realtà di Centro Estivo: supporto e supervisione rivolta ai
coordinatori/famiglie/Operatori socio-sanitari/educatori/animatori per favorire
l’integrazione.
3. Formazione coordinatori/educatori in itinere (eventuale azione per zone/territorio).
4. Raccolta di difficoltà, strumenti operativi e buone pratiche.
5. Creazione di un documento di sintesi e definizione buone prassi.

Risorse umane/orarie
L’equipe Convivium metterà a disposizione gli educatori per la realizzazione delle azioni di
raccordo come sopra esposte e il supporto a tutte le realtà di Centro Estivo che accolgono
bambini con disabilità: presumibilmente un incontro iniziale, in itinere e finale. La
quantificazione e distribuzione delle risorse avverrà a comunicazione del budget disponibile
in relazione al territorio/bisogno.
Fasi e tempi di lavoro
aprile 2021
1. Definizione del format/proposta progettuale al responsabile del Servizio.
maggio 2021
2. Incontro di coordinamento con educatrici ULSS per condividere le linee di
progetto e organizzare le modalità di lavoro nei territori (recepire la lista delle
famiglie che hanno presentato domanda e prima mappatura dei Centri Estivi
che saranno interessati all’accoglienza).
3. Definizione tavolo di lavoro/gruppo di regia per favorire il lavoro di rete tra
servizi e promuovere una riflessione sulle attività e le prassi che favoriscono
l’integrazione.
fine maggio-giugno 2021
4. Individuazione dei referenti territoriali e definizione del contatto/raccordo
(assistenti sociali, addetti all’assistenza, ecc.).
giugno-luglio-agosto-sembre 2021
5. Incontro con i coordinatori e gestori del Centro Estivo.
6. Incontro di presentazione e indicazioni operative per favorire l'integrazione
rivolto a assistenti socio-sanitari/educatori/famiglie (un incontro per Area
territoriale).
7. Monitoraggio delle attività e del livello di integrazione durante i Centri Estivi
(raccolta quali difficoltà? quali buone prassi? ecc.) condotta con diversi
strumenti e modalità.

settembre-ottobre 2021
8. Valutazione delle diverse esperienze e creazione di un documento che
sottolinei tutte le modalità utili a favorire l’integrazione sociale nei Centri Estivi
e la rete territoriale di supporto.
9. Presentazione dei risultati e socializzazione con i vari stakeholders coinvolti.
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