


 -Il contrasto alla povertà 
educativa nel contesto delle 
famiglie con minori con bisogni 
complessi.

 -L’assistenza integrata ai bambini 
con bisogni complessi.

‘’Insieme,,

La realizzazione della ricerca sul Caregiving, condotta da Monia Andreani con la fattiva 
collaborazione dei Pediatri di Famiglia (Federazione Italiana Medici Pediatri – Pesaro e 
Urbino) ha attivato le energie di varie associazioni.
Ora i partner del Progetto Insieme sono uniti dalla consapevolezza dello schiudersi 
di un nuovo orizzonte del ”prendersi cura”, quello in cui i bambini e le famiglie 
sono al centro delle azioni, ed in cui c’è possibilità di integrare e coordinare le azioni 
stesse in sinergia tra famiglie, struttura sanitaria pubblica e volontariato sociale.



Il gioco per apprendere:
 Educare i bambini e le bambine con 

programmi personalizzati allo scambio, 
all’empatia, all’ascolto ed al sorriso, ha un 
ruolo importante per il bambino, la famiglia 
e la rete sociale. 

La creazione di spazi di disimpegno dal 
ruolo di caregiver sia a casa che in 
strutture aperte alla cittadinanza e ad 
altri genitori e bambini, organizzare 
inoltre spazi comuni a tutti i bambini, 
contribuisce all’inclusione sociale dei 
minori, dei caregiver e delle loro famiglie.

Nel contempo è utile condividere coi 
genitori gli stimoli culturali, promovendo la 
capacità genitoriale verso il/la figlia con 
malattia ‘non guaribile’ e verso gli altri 
fratelli e sorelle. 

Tutti i bambini, proprio perché 
bambini, hanno il diritto 
a recuperare il piacere del gioco 
come sancito dalla Convenzione 
ONU (art 31) dei diritti dell'infanzia, 
la dimensione ludica 
è essenziale per la crescita 
e per la formazione. 



 DESTINATARI: Minori (0-18) con malattia ‘non guaribile’ e loro Famiglie.


TERRITORIO DI RIFERIMENTO:
Il progetto si svolgerà nei comuni appartenenti all’ Ambito sociale VI, di cui 
Fano è il capofila, e Ambito sociale VII, con capofila Fossombrone, per un 
parterre totale di circa centomila abitanti. 

I comuni compresi nel territorio di 
riferimento posseggono una 
conformazione urbana disomogenea, 
si tratta prevalentemente di piccoli 
comuni, nei quali spesso è difficile 
per famiglie con questo carico anche 
organizzare spostamenti nei luoghi 
di cura o partecipare a qualsivoglia 
attività sociale; per questo la capofila 
Art.32, nata dall’esigenza dei cittadini 
di non diventare periferia degradata 
dal sistema sanitario, accentrato nei 
grandi centri urbani, è la realtà 
ottimale per sostenere il tentativo di 
riparare il tessuto sociale rarefatto e 
ridare valore all’iniziativa locale in 
totale sinergia con le strutture 
pubbliche.



L’assistenza integrata:



Il sostegno alla famiglia con un bambino con 
malattia ‘non guaribile’ attraverso:

 Orientamento e counseling. Dare aiuto attraverso la relazione ai genitori del 
bambino/a con malattia ‘non guaribile’ spesso soli e disorientati, lasciando spazio ai vissuti , 
orientare sulle normative, gli iter burocratici e le competenze dei servizi sul territorio.

 Sostegno psicologico: nei casi in cui la coppia o il singolo genitore necessitino di un 
ascolto specifico, fornire un ascolto del vissuto, di condivisione dell’esperienze e di stimolo 
delle energie e delle competenze utili per prevenire situazioni di disagio.

 Gruppo di ascolto per fratelli o sorelle. La qualità delle relazioni familiari ed extra 
familiari è condizionata dall’essere sorella o fratello di un bambino con malattia ‘non 
guaribile’ con ripercussioni su tutta la dinamica familiare. Si prospetta la necessità di creare 
gruppi di ascolto con proposte educative per i fratelli e sorelle in base alle età. 

 Gruppi di auto-mutuo-aiuto per i genitori ( self-help) 1 volta al mese alla 
presenza di un mediatore che faciliti il confronto fra genitori e la condivisione delle 
esperienze.

 Sostegno ai caregiver una volta al mese presso una o più sedi del progetto in orari 
adatti alle esigenze delle famiglie. Per offrire in ambiente protetto e sicuro attività di gioco, 
di intrattenimento e di accudimento del bambino mentre i caregiver possono avere a 
disposizione qualche ora per loro.



Partiamo!  I Fondi: 
 Progetto 2019/2020 finanziato 

grazie ai fondi Otto per mille della 
Tavola Valdese (15 mila euro, per un 
anno), 
Fase sperimentale:  Ambito sociale 
VI (5400 euro)), 
Donazioni: 600 euro.

 E’ attivata una raccolta fondi aperta a 
tutt*, che verrà rendicontata 
annualmente sulla pagina web e sulla 
stampa locale. 

 Il Bando «Con i bambini - Un passo avanti», per 
un finanziamento triennale, ha ottenuto il 
passaggio in II fase con Art32 onlus come soggetto 
Responsabile ma non è stato finanziato (la nostra 
Regione ha visto un solo progetto finanziato dalla 
Fondazione Con i bambini).

Impresa sociale Art 32 onlus
BCC del Metauro
IBAN: 
IT33H0870068290000040179068
con causale ‘Progetto Insieme’ 



La Rete in costruzione per sedimentare le 
buone pratiche

 - Fondazione Art. 32 
- Fondazione Girolomoni

 - Federazione italiana medici pediatri, FIMP, Pesaro e Urbino
- TOC Aps, Pesaro 
(collaboratori attivi per l’educazione col gioco)
- Genitori in gioco, Fossombrone

- ANFASS onlus, Fossombrone
- Piattaforma solidale, Pesaro

 Ambito sociale VI, Fano
Ambito sociale VII, Fossombrone
Comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Montefelcino, Fratterosa, Isola del 
Piano

 Comune di Fossombrone

Sono attualmente coinvolti come partner e/o collaboratori e realtà territoriali,
la lista è in aggiornamento:




