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“Lo faccio da me” 

1. PREMESSA 

Il progetto “Lo faccio da me” è promosso dall’Associazione Guarda Lontano ONLUS che  

nel 2010 nacque dalla condivisione di un sogno da parte di un gruppo di amici con 

professionalità e storie di vita diversi ma uniti da tanta strada percorsa insieme e dalla volontà 

di creare una realtà diversa dove integrazione ed autonomia sono le parole chiave. 

Il progetto si sviluppa all’interno del III Municipio di Roma nel quartiere Montesacro e ha 

come scopo di offrire ad alcuni utenti dell’associazione un percorso d’autonomia e 

integrazione sociale.  

Integrare vuol dire fare si che una persona possa muoversi liberamente in una società che 

lo accolga e lo accetti come persona libera; essere autonomi vuol dire poter mettere in atto 

comportamenti finalizzati alla realizzazione dei propri interessi e delle proprie aspettative, 

vuol dire poter gestire i propri spazi, poter gestire i propri soldi, poter gestire il proprio tempo. 

La nostra Associazione, senza fini di lucro, ha come scopo quello di favorire lo sviluppo 

della cultura dell’autonomia e dell´integrazione e di sostenere le persone che si trovino in 

condizioni di marginalità sociale (senza distinzione di sesso, razza, religione, ceto sociale o 

orientamento politico, così come riportato dall’art. 3 della Costituzione Italiana) aiutandole a 

costruire strumenti propri per migliorare le loro condizioni di vita e, ove sia possibile, ridurre 

la condizione di svantaggio.  

L’Associazione si propone di rimettere la persona al centro del proprio percorso 

evolutivo, partendo dal presupposto che, per quanto grave sia il disagio, le persone sono 

portatrici di bisogni desideri, motivazioni, emozioni, storie di vita diverse che ne formano 

individui unici, con la necessità di “camminare” su percorsi personalizzati, costruiti sulla base 

delle loro specificità. 
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2. IL CONTESTO DELL’INTERVENTO E ANALISI DEI FABBISOGNI DEI 

DESTINATARI 

 

Analizzando i dati contenuti nel Piano Regolatore Sociale  2011-2015 di Roma Capitale 

emerge un'importante difficoltà dei servizi pubblici nel rispondere alle esigenze e ai bisogni 

delle persone disabili attraverso percorsi di autonomia e integrazione. Il Servizio per 

l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona Handicappata (SAISH) è un servizio 

sociale che dovrebbe accompagnare la persona disabile attraverso percorsi di autonomia e 

integrazione, non sempre però tale servizio riesce a raggiungere gli obiettivi preposti, né a 

rispondere completamente alle esigenze della persona. Nel territorio di Roma vi sono 20-26 

mila persone disabili, delle quali solamente 4208 usufruiscono del servizio di assistenza 

diretta e indiretta.  Oltre 1.500 persone risultano in lista d'attesa, con tempi di inserimento di 

oltre due anni. Dopo la riforma dell'assistenza domiciliare del 2012 vi è stato, inoltre, un 

taglio importante del numero delle ore di assistenza, soprattutto per le persone con grave 

disabilità.  

Questi numeri testimoniano chiaramente il ritardo delle istituzioni nel riuscire ad offrire 

alla persona servizi e prestazioni, che spesso si attestano come privilegi, anziché diritti 

esigibili. Spesso le ore di assistenza, per chi ne può usufruire, non riescono neanche a coprire 

le esigenze basilari della persona, quali la cura persona o la somministrazione di pasti. Per 

questo risulta di fondamentale importanza sviluppare e implementare progetti che affianchino 

la persona disabile nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto di vita, 

accogliendo cosi un bisogno del quale ad oggi sono soprattutto le famiglia a farsene carico.  

Per questi motivi l'associazione, attestandosi quale osservatore privilegiato dei bisogni e delle 

esigenze dei ragazzi disabili, ha deciso di promuovere occasioni di crescita personale, basate 

proprio sulle richieste palesate dagli stessi ragazzi.  
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2.1. Destinatari e beneficiari del progetto 

I destinatari del progetto ''lo faccio da me'' sono ragazzi e bambini disabili e non che 

presentano delle difficoltà nel poter coltivare autonomamente i propri interessi fuori  dal 

proprio ambiente domestico. 

I beneficiari diretti del progetto saranno gli stessi ragazzi che hanno manifestato questa 

esigenza. 

I beneficiari indiretti saranno i volontari dell’associazione e le famiglie dei destinatari del 

progetto in quanto le attività offerte possono essere un ottimo strumento che permetta ai 

familiari di dedicare del tempo a sé stessi e ai propri impegni. Inoltre quest’ultimi potranno 

condividere con gli operatori dell’associazione il percorso di autonomia dei propri cari. Infine, 

per i volontari questi momenti di condivisione potranno rappresentare un momento di crescita 

personale e di aggregazione. 

2.2. L’analisi dei bisogni 

Il progetto nasce dalla manifestazione, da parte di alcuni ragazzi con disabilità, del 

bisogno di soddisfare le proprie esigenze personali, relazionali e di coltivare i propri interessi. 

Come emerge dall’analisi del territorio non sempre le istituzioni e i servizi formali 

riescono a coprire le esigenze di accompagnamento dei ragazzi nel proprio percorso di 

crescita personale e di sviluppo. Molto spesso, quindi, le famiglie si trovano da sole a dover 

rispondere alle necessità dei proprio familiari, non sempre disponendo degli strumenti e delle 

capacità necessarie a promuovere il benessere della persona, sulla base di percorsi che portino 

all’autonomia e al distacco dalla famiglia. Se il nucleo familiare riesce con le proprie risorse a 

rispondere ai bisogni primari (cura persona ecc) dei famigliari, non sempre vengono 

soddisfatti pienamente i bisogni secondari legati agli interessi personali e alle proprie 

aspettative.  

Inoltre, il sentimento di abbandono e solitudine che molto spesso emerge all’interno della 

famiglia crea un clima e delle dinamiche disfunzionali al benessere della persona, ciò vale 

tanto per genitori, quanto per i figli. L’associazione, in quest’ottica,  potrà rappresentare un 

sostegno e un punto di riferimento non solo per i ragazzi, ma anche per la famiglia, quale 

fulcro del processo educativo. 
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3. LE FINALITA’, GLI OBIETTIVI  DELL’INTERVENTO E I PRINCIPALI 

RISULTATI ATTESI. 

3.1. Obiettivo Generale 

 L'obiettivo generale che si propone l'associazione Guarda Lontano è di accompagnare 

a una vita adulta, caratterizzata dalla realizzazione personale e il raggiungimento di un 

massimo livello di autonomia possibile del singolo individuo, i ragazzi affetti da varie 

disabilità. 

3.2 Obiettivi Specifici 

 

3.2.1 Autonomia personale: con questo obiettivo l’associazione si propone di aiutare 

la persona a raggiungere il proprio massimo livello di autonomia 

3.2.2 Capacità relazionali: promozione e miglioramento della capacità relazionali dei 

ragazzi 

3.2.3 Regole sociali: trasmissione delle basilari regole sociali per il vivere comune 

3.2.4 Autorganizzazione: promuovere le capacità organizzative della persona relative 

anche all’utilizzo degli strumenti informatici e non,  al fine di insegnare ai 

ragazzi come programmare le proprie attività e spostarsi all’interno della città. 

  

4. L’ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO (ATTIVITÀ, CONTENUTI E 

METODOLOGIE PREVISTE) 

Il progetto sarà caratterizzato da tre fasi: dimostrazione; affiancamento; osservazione. 

DIMOSTRAZIONE In questa prima fase del progetto l’operatore avrà il ruolo di 

mostrare al ragazzo le modalità e gli strumenti per poter 

programmare e svolgere efficacemente un’attività. 

AFFIANCAMENTO L'operatore dovrà supportare il ragazzo nell’organizzazione e 

nello svolgimento dell’attività. Questa seconda fase prevede la 

responsabilizzazione graduale del ragazzo.  

OSSERVAZIONE Nell’ultima fase del progetto l’operatore avrà solamente il 

compito di supervisionare e di accompagnamento sull’attività 

del ragazzo. 
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Le fasi non sono obbligatoriamente sequenziali, ma dipendono dal livello di autonomia e 

dalla competenze pre-acquisite dal ragazzo. 

Il progetto prevede l’organizzazione di uscite che permettano ai ragazzi di poter coltivare i 

proprie interessi e di imparare a muoversi autonomamente all’interno della città. 

Le uscite saranno caratterizzate  dall’affiancamento di un operatore, il quale avrà il 

compito di supportare la persona nell’esplicare tutte quelle azioni necessarie allo svolgimento 

della specifica attività proposta dal ragazzo. 

Le attività, essendo proposte dagli stessi destinatari del progetto, possono essere di vario 

tipo: ludico (Cinema, cene, aperitivi, passeggiate, gite, teatro ); culturale (musei, caffè 

letterari, visite a luoghi di interesse storico); sportivo (calcio sociale, stadio..). Inoltre, le 

attività si baseranno sui progetti educativi individualizzati (PEI) dei ragazzi, i quali, avendo 

manifestato le loro necessità potranno essere i protagonisti del loro percorso di sviluppo. 

Tutte queste attività sono volte a stimolare l’aggregazione e la socializzazione 

permettendo, così, la creazione di legami amicali stabile, sia con il gruppo dei pari che con gli 

operatori.  

Metodologia 

 

Una volta espressa dall'utente la volontà di poter svolgere una determinata attività si 

procederà prima di tutto individuando l'operatore più adatto all'affiancamento.  

Da qui egli prima di tutto dovrà predisporre uno ''studio di fattibilità'' vale a dire 

constatare se l'attività scelta dal ragazzo è realizzabile e se sì come. Sarà, quindi, importante 

prevedere quali difficoltà e ostacoli potranno presentarsi durante l'uscita: capire se i mezzi 

pubblici sono accessibili e se il luogo dell'attività presenta delle caratteristiche sfavorevoli alle 

particolari esigenze fisiche della persona.  

Dopo questa prima analisi si potrà pianificare l'attività, valutando e definendo quale 

obiettivi pedagogici raggiungere con il ragazzo in relazione alla fase del progetto raggiunta. Il 

percorso intrapreso dall’operatore e il ragazzo sarà caratterizzato da una progressiva 

responsabilizzazione del ragazzo, di modo da promuovere gradualmente l’autonomia della 
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persona. Se nella prima fase l’operatore avrà un maggior ruolo da protagonista, 

successivamente egli delegherà il più possibile al ragazzo il compito di organizzare l’attività. 

Tale impostazione metodologica si basa sulla  promozione di una pedagogia 

dell’empowerment, volta a coltivare nel ragazzo un senso di autoefficacia. La graduale 

responsabilizzazione dei destinatari conduce al raggiungimento di un adeguato livello di 

autostima e di consapevolezza dei limiti e risorse interne ed esterne alla persona.      

Le uscite, quindi, si attestano per il ragazzo come un momento di crescita e  terreno fertile 

per il proprio sviluppo e il raggiungimento della massima autonomia possibile. 

 

5. IL PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Il monitoraggio e la valutazione ex ante, in itinere, ex post si attestano quali strumenti 

fondamentali per la riuscita del progetto. Al fine di poter analizzare l’andamento di 

quest’ultimo saranno previsti mensilmente specifici momenti di verifica. Questi 

permetteranno di apportare in corso d’opera le modifiche necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi preposti.  

L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento 

di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza 

(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in ogni 

altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione per il 

raggiungimento di un obiettivo. 

I punti di forza e di debolezza: sono fattori endogeni, ovvero proprie del contesto di 

analisi; sono modificabili grazie alla politica o all’intervento proposto. 

Le opportunità e le minacce: sono i fattori esogeni in quanto derivano dal contesto 

esterno; difficilmente modificabili, ma è necessario tenerli sotto controllo in modo da sfruttare 

le opportunità e ridurre le minacce. 
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Alla luce di ciò abbiamo analizzato il contesto e nella tabella che segue sono riportati i 

risultati della nostra rilevazione. 

Ex ante: analisi Swot  

PUNTI DI FORZA 

- è un progetto necessario ai fini del 

fabbisogno della popolazione disabile 

- le attività permettono ai ragazzi di 

collaborare  

- il progetto risponde alle necessità degli 

utenti 

- la forza vitale che porta avanti l’iniziativa 

è promossa dagli utenti 

- la motivazione sottesa al progetto 

valorizza gli interessi reali dei ragazzi 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- inesperienza dei progettisti 

- poco tempo a disposizione per la 

progettazione 

- difficoltà del territorio nell’erogare i 

servizi adatti 

- difficoltà nel reperire volontari 

specializzati nell’ambito della disabilità 

 

OPPORTUNITA’:  

- sorgono più volontari del previsto 

- volontari pronti a gestire le situazioni che 

si presentano 

- le attività proposte si diffondono e 

ottengono successo  

- si riescono a ottenere finanziamenti 

imprevisti  

 

RISCHI 

- il progetto non viene finanziato 

- malattie ed eventuali coperture di 

personale  

- non si riesce a far partire l’attività perché i 

volontari non danno loro disponibilità 

- vi sono dei ritardi nell’arrivo dei 

finanziamenti 

- ci sono spesa extra da curare  

- poca apertura da parte delle istituzioni  

 

Per quanto riguarda la valutazione in itinere saranno previsti diversi momenti di confronto 

attraverso i quali l’operatore o il socio, avvalendosi di specifici strumenti, potrà riportare 

l’esito delle uscite e ricevere un feedback dell’equipe scientifica. 
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Gli strumenti e le categorie di verifica sono elencate nella seguente tabella. 

 

tipi di informazioni da 
valutare o categorie 

fonti e strumenti Tempi chi/personale elaborazione dati 

materiale check list 1 volta al mese Socio tabella 

risorse economiche budget ogni 3 mesi Socio grafico 

rete educativa questionario, 
colloqui, incontri 

3 volte l'anno Comitato 
scientifico 

report, tabella, 
grafico, verbale 

andamento attività diario di bordo 1 volta al mese Volontario/Socio verbale 

livello di autonomia questionario di 
valutazione 

dopo ogni 
uscita 

operatore verbale 

 

Sarà prevista, infine, un’analisi ex post una relazione finale sull’andamento del progetto e 

il raggiungimento degli obietti prefissati. Tale relazione verrà redatta da un membro del 

comitato scientifico basandosi anche sui PEI dei ragazzi valutandone il livello di autonomia 

raggiunto. 

Quest’analisi servirà successivamente per elaborare e riformulare le metodologie e gli 

obiettivi specifici di ogni ragazzo. 

 

6. Risorse e Materiali 

 

Essendo le attività proposte dai destinatari del progetto è possibile fare solo una parziale 

previsione dei costi di ogni attività. Perciò saranno previsti un tetto minimo e massimo di 

spesa indicati nella tabella sottostante: 

 

Attività Costo 
minimo 

Costo 
massimo 

Ludiche 30 € 50 € 

Sportive 20 € 50 € 

Culturali 30 € 60 € 
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I costi possono variare: a seconda del numero di adesioni da parte degli utenti e volontari 

alle attività proposte; rispetto alla presenza o non, nei luoghi d’interesse, di agevolazioni ed 

esenzioni. 

Tali costi non tengono conto di una retribuzione dell’operatore il quale parteciperà a titolo 

volontario.   

 

 

  

 

 


