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Relazione descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti con il 5 per mille – anno finanziario 2017 –  
5 PER MILLE ANNO 2014 
 
PROGETTO  “DIS.ABILITA’ IN ARTE” 
 
L’anno 2017 addì 03 febbraio  in Giovinazzo l’Anffas Onlus di Giovinazzo (Associazione Famiglie di persone 
con disabilità intellettiva e/o relazionale) con Sede legale in Via Giuliodibari, 13 – Giovinazzo (BA) P.I. 

06086690721 C.F. 93259430721 ha approvato il progetto “Dis…abilità in arte” per le persone con 

disabilità che hanno superato le frequenze scolastiche della scuola di primo e secondo grado. Il 

progetto vuole utilizzare l’Arte come sfondo integratore in tutte le attività laboratoriali previste, in 

modo da rendere l’esperienza delle persone con disabilità unitaria, senza momenti vuoti e slegati. 
 
OBIETTIVI  
Il progetto vuole utilizzare l’Arte come sfondo integratore in tutte le attività laboratoriali previste, in modo da 
rendere l’esperienza delle persone con disabilità unitaria, senza momenti vuoti e slegati.  
Vorremmo porre le basi per lo sviluppo di una creatività ordinata e produttiva, usando il più consapevolmente e 
correttamente possibile i linguaggi visivi, sonori e corporei.  
L’incontro con l’arte vuole essere, inoltre, una ricerca di creatività, uno stimolo al pensiero.  
Siamo convinti che anche le persone con disabilità abbiano diritto all’Arte, ad un approccio estetico che parta 
dalle sensazioni e dalle emozioni permettendo loro di stupirsi e di meravigliarsi, infatti, lo stupore e la meraviglia 
sviluppano la sensibilità creativa.  
La cognitività e le emozioni sono inseparabili ed è proprio l’approccio estetico che favorisce questa connessione, 
per questo è importante che l’esperienza estetica faccia parte della loro vita. 
Vorremmo proporre la pittura, il disegno, la moda e tutto quanto fa parte dell’Arte, come percorso alla scoperta 
di sé e del mondo che li circonda. 
Utilizzare l’Arte, i pittori e le loro opere come fonte di ispirazione, come serbatoio di idee. Il tutto deve servire 
come pretesto per giocare, creare, inventare, esprimersi. 
Il linguaggio visivo può dare, a nostro avviso, un grande contributo anche agli altri linguaggi (parole, musica, 
teatro). 
È opportuno sottolineare che la locazione scelta è un ambiente ideale, un luogo ricco di stimoli visivi ed estetici 
che permettano loro di riconoscersi e di sentire lo spazio come proprio, farlo vivere e farlo parlare. 
 
Obiettivi Specifici: 
L’ Arte come sfondo integratore per tutte le attività: 

 Arte come pretesto per giocare, creare, inventare 

 Arte come esperienza creativa 

 Arte come educazione al senso estetico 

 Arte per emozionarsi e stupirsi 

 Arte per favorire gli altri linguaggi 

 Arte come aiuto per realizzare una personalità armoniosa e completa 

 Arte come sollecitazione per l’identità, l’autonomia, la competenza e l’autostima. 
 
DESTINATARI 
I destinatari saranno le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale interessate al progetto senza distinzioni 
di gravità, che hanno superato le frequenze scolastiche. 
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METODOLOGIE 
La modalità di lavoro utilizzata è caratterizzata da : 
ATTIVITA’ LUDICHE, ESPLORAZIONE E RICERCA, VITA DI RELAZIONE, OSSERVAZIONE, 
PROGETTAZIONE E VERIFICA, DOCUMENTAZIONE. 
La metodologia si articolerà nelle seguenti fasi: 
 INDAGINE PROPEDEUTICA, la fase di indagine sarà mirata alla valorizzazione delle idee preconcette nei 

riguardi dell’area di indagine affrontata, alla formulazione di ipotesi, alla rilevazione delle capacità mediante 
un’osservazione iniziale della persona con disabilità; 

 ESPERIENZA DIRETTA, sarà la fase in cui la persona con disabilità diventa protagonista , impara ad 
ordinare le conoscenze e ad acquisire un“ metodo“. 

 RIELABORAZIONE, sarà la fase in cui la persona con disabilità rielabora l’esperienza fatta, verifica 
l’ipotesi, riordina i dati e interiorizza nuove conoscenze. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Le attività previste sono le seguenti: 
 LUDICO MOTORIE: prevede attività ed esercizi – gioco mirati a sviluppare le competenze motorie e 

relazionali; 
 DI EDUCAZIONE TEATRALE: prevede attività varie per favorire altri linguaggi; 
 DI SEZIONE: prevede una serie di attività diversificate che prendono in considerazione tutti gli aspetti 

educativi-didattici ed in particolare quello sociale; 
 FESTIVITA’: prevede attività varie da svolgersi nei periodi precedenti alle festività ricorrenti con l’obiettivo 

di valorizzare le tradizioni; 
 LABORATORIO ARTISTICO”: prevede attività artistiche; 
 PARENT- TRAINING: prevede il coinvolgimento dei genitori con incontri dedicati a diverse tematiche 

educative ma anche il loro coinvolgimento in attività costruttive e manipolative per partecipare in modo 
attivo alle attività e condividere il progetto socio-educativo. 

Le attività si svolgeranno tenendo conto delle diverse esigenze dei destinatari del progetto e d’intesa fra le parti. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Il progetto avrà la durata di 05 mesi dalla data di accettazione della presente.  
 
RISORSE PROFESSIONALI E MEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO 
Per le attività in oggetto del progetto, l’associazione utilizza un proprio automezzo da adibire al trasporto e 
accompagnamento degli utenti. 
Attrezzature e sede in dotazione all’ Ente in oggetto, adeguate al servizio da prestare. 
Per l’attuazione del Progetto saranno utilizzate 2 (due) figure di educatori e, all’occorrenza un educatore avrà la 
funzione di autista e 1 coordinatore. 
 
ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS GIOVINAZZO 
Le spese relative all’attuazione del progetto che avrà la durata di sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione 
della presente convenzione viene determinata nell’importo massimo di € 12.278,98# quota devoluta dai fondi del 
5 per mille anno 2014, e comprenderà tutte le spese occorrenti al funzionamento di tale progetto come 
contabilità, carburante, assicurazione automezzo e personale. 
 
PROGETTO  “INDIPENDENZA” 
 
L’anno 2017 addì 03 febbraio  in Giovinazzo l’Anffas Onlus di Giovinazzo (Associazione Famiglie di persone 
con disabilità intellettiva e/o relazionale) con Sede legale in Via Giuliodibari, 13 – Giovinazzo (BA) P.I. 
06086690721 C.F. 93259430721 ha rinnovato il progetto “Indipendenza” per le persone con disabilità medio-
grave e gravissima che hanno superato le frequenze scolastiche della scuola di primo e secondo grado. 
 
MOTIVAZIONI 
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Il progetto nasce dalla necessità di individuare le aree di eccessiva dipendenza  da terzi della persona con 
disabilità grave ed intervenire con esercizi di autonomia al fine di diminuire la dipendenza totalmente o in parte 
da terzi 
 
ATTIVITA’ 
I contenuti del progetto si articolano in macro e micro obiettivi quali: 

 imparare a lavarsi da soli – FASE: MI LAVO DA SOLO – 

 imparare ad allacciarsi le scarpe da soli – FASE: MI ALLACCIO LE SCARPE DA SOLO –  

 imparare a sistemare il letto dopo aver dormito – FASE: IL LETTO, SO FARLO! –  

 imparare ad apparecchiare la tavola – FASE:  - SO IO COME APPARECCHIARE LA TAVOLA –  

 a rispondere al telefono in maniera semplice ma chiara – FASE: PRONTO! CHI PARLA? - 
 
DESTINATARI  
I destinatari saranno persone con disabilità medio-grave e gravissima interessate al progetto che hanno superato 
le frequenze scolastiche. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
Il progetto avrà la durata di 03 mesi dalla data di accettazione della presente.  
 
ATTIVITA’ 
Il servizio sarà garantito tenendo conto delle diverse esigenze dei destinatari del progetto e d’intesa fra le parti. 
Sarà garantita la frequenza di due volte (massimo 4) al mese della durata di 1 e mezza 
 
RISORSE PROFESSIONALI E MEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO 
Per le attività in oggetto del progetto, l’associazione utilizza si richiede personale specializzato in area psico-
pedagogica disposto a spiegare le fasi dei movimenti in maniera ripetitiva e molto molto semplice,  con tono di 
voce deciso ma dolce, è necessario personale che entri in empatia con la persona con disabilità ma che non dovrà 
lavarlo (nel caso della fase - MI LAVO DA SOLO -) ma dovrà solo limitarsi ad insistere sulla ripetizione dei 
movimenti affinché questi vengono assimilati. 
 
ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS GIOVINAZZO 
Le spese relative all’attuazione del progetto che avrà la durata di tre mesi a partire dalla data di sottoscrizione 
della presente convenzione viene determinata nell’importo massimo di € 12.278,98# quota devoluta dai fondi del 
5 per mille anno 2014, e comprenderà tutte le spese occorrenti al funzionamento di tale progetto come 
contabilità, carburante, assicurazione automezzo e personale. 
 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 2017 

IMPORTO PERCEPITO  € 12.278,98 

1. Risorse umane  

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 

personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 
 

- Retribuzione personale dipendente (contratto collab occasionale di 5 mesi 

per 2 collaboratori, 11 per i collaboratore e 12 mesi per 1 collaboratore) 
€ 6.116  

- Oneri sociali (contribuzione Inps, Irpef e contributi regionali e locali ) € 1.529  

- Assicurazione personale (€156 + €160) € 316 

2. Costi di funzionamento 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 

elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  

ecc…) 

 MATERIALE VARIO 

 ENEL 

 

 

 

 

€ 885 

€ 239 
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- Assicurazione autoveicolo adibito a trasporto (Fiat Ducato Panorama) 

- Bollo (quota semestrale) 

- Manutenzione  

 

€ 716 

€ 282 

€ 600 

- Quota ammortamento (Fiat Ducato Panorama) € 1.750 

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o 

noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni 

eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

 € 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 

 

 

 

 

   

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 

 

 

 

 

  € 

TOTALE SPESE €  12.433 

 

 

 


