COMPARTECIPAZIONE
DELLA FAMIGLIA AI COSTI
DEL PROGETTO
Viene richiesto una compartecipazione della famiglia
ai costi del progetto per ogni partecipante pari a :
€100,00 per ogni weekend;
€30,00 per il sabato pomeriggio.
E’ prevista l’iscrizione obbligatoria all’Associazione che
si farà carico di stipulare una copertura assicurativa
contro gli infortuni per tutte le azioni previste dal
progetto Il Tempo guadagnato. Le spese personali
sono escluse (trasporti o uscite particolari). La pulizia
dei locali è coordinata da un familiare, ma prevede la
rotazione di tutte le famiglie.

ISCRIZIONE AL PERCORSO
E INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
I Genitori interessati a ricevere maggiori informazioni e ad iscriversi
al Percorso Educativo possono rivolgersi ad una delle Associazioni
promotrici del Progetto Il Tempo guadagnato, di seguito elencate:
ANFFAS Sinistra Piave
telefono n.345-7391160 e-mail info@anffassinistrapiave.org
ANGSA Treviso
telefono n. 347-2655249 e-mail treviso@angsa.it
Associazione Genitori de La Nostra Famiglia
telefono n. 328 7070537 e-mail conegliano.lnf@libero.it

IL TEMPO GUADAGNATO
pomeriggi e weekend
insieme per giovani adulti

Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo
U.O.C Servizio disabilità età adulta
telefono 0438-662962 cristina.giandon@aulss2.veneto.it
Con il sostegno di

Comitato dei Sindaci
Distretto Pieve di Soligo

FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

PROGETTO
Il progetto persegue l’obiettivo generale di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. In particolare, s’intende offrire alle famiglie un tempo di sollievo, inteso come tempo
guadagnato per recuperare una relazione familiare, per sperimentare una graduale indipendenza
relazionale del legame tra genitori e figli, per contrastare la sensazione di solitudine delle famiglie.
Il progetto vuole offrire momenti di supporto ai genitori e migliorare la qualità di vita all’interno della
famiglia, favorendo spazi di rigenerazione per ri-dare momenti da dedicare a sé stessi, al rapporto di
coppia, alla relazione con gli altri figli.
Nel territorio sono ancora poche le occasioni dedicate a questa specifica esigenza e la gestione del
tempo nei fine settimana per le persone con disabilità spesso ricade solo sulla famiglia.
È in questo contesto che si inserisce la proposta di creare occasioni di sollievo e di sostegno alle
famiglie offrendo ai propri familiari l’opportunità di vivere dei fine settimana divertenti ed educativi in cui
si sperimentano nuove relazioni. Il gruppo di supporto è composto da un’equipe educativa composta
da figure professionali e volontari preparati.
Con questa azione del progetto si intende:
1. favorire l’autonomia delle persone con disabilità nella gestione della quotidianità e nelle relazioni con
gli altri;
2. favorire prove di distacco emotivo dalla famiglia d’origine e sperimentare modi diversi di vivere la
quotidianità, utile palestra in vista del “ Dopo di Noi”;
3. favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nel contesto urbano e sociale del territorio.
4. offrire a giovani volontari l’opportunità di sperimentare percorsi solidali di formazione e scambio tra
pari.
Il progetto “Il Tempo guadagnato” è promosso dalle Associazioni Anffas Sinistra Piave, Angsa Treviso,
Genitori de “La Nostra Famiglia”, Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità della Vita
Onlus, usufruisce del sostegno di Banca della Marca e si avvale della collaborazione dell’Azienda
Sociosanitaria AULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo ed del Comitato dei Sindaci dei 28 Comuni. Il
progetto è finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

DESTINATARI
Persone con diversi gradi di disabilità, compreso il disturbo
nello Spettro autistico dall’età di 18 anni, residenti nei 28
Comuni del Distretto Pieve di Soligo Aulss2 Marca Trevigiana
(Cappella Maggiore, Codognè, Conegliano, Farra di Soligo,
Fregona, Godega di S. Urbano, Miane, Orsago, Refrontolo, San
Fior, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola, Cison
di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Gaiarine,
Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo,
Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sernaglia
della Battaglia, Tarzo, Vittorio Veneto).

DIMENSIONE DEI GRUPPI
E MODALITÀ DI FREQUENZA
I gruppi a cui è dedicato il fine settimana sono due: uno composto
da 6/7 persone con disabilità medio-lieve, l’altro composto da 4/5
persone con disabilità più complesse. Tali gruppi non hanno finalità
terapeutiche, ma socio-educative. Le attività si svolgono dal sabato
mattina h.9.00 a domenica sera h.19.00 con frequenza bimensile.
Le esperienze del sabato pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 19.00, con
cadenza mensile, sono invece riservate a persone con disabilità con
finalità di sollievo e/o propedeutiche a vivere momenti di maggior
autonomia e libertà.

LUOGO E PROGRAMMAZIONE
DEI POMERIGGI E DEI
WEEK-END INSIEME
L’appartamento Anffas si trova a Vittorio Veneto, in Via Galilei, n.72, ed è
idoneo ed attrezzato anche per disabilità motorie. L’appartamento è gestito
da Anffas Sinistra Piave ed è stato concesso, in comodato d’uso gratuito,
dal Comune di Vittorio Veneto. La programmazione dei pomeriggi e dei fine
settimana prevede:
• 1 o 2 sabati pomeriggio al mese dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
• 2 o 3 week-end al mese dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 19.00
della domenica.
Le date verranno comunicate dagli operatori alle famiglie dei ragazzi che
avranno fatto il percorso per l’inserimento.

