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SCHEDA STATO AVANZAMENTO INIZIATIVA
Bando Vivomeglio 2019

Nome dell’Ente : Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)
“F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”

NOME DEL PROGETTO: “INTEGRAZIONE DIVERSA – MENTE ABILE
(ATTO XII°)” - Luglio  2019/Luglio 2020

1. Stato dell’Arte del Progetto

Obiettivo 1 - Titolo obiettivo 1 : “Programmi ludico ricreativi e momenti strutturati di 
aggregazione sociale in un’ottica di potenziamento delle capacità espressive e/o di 
integrazione/inclusione delle persone disabili”.
Descrizione dell’obiettivo 1 ed annesse attività di correlazione : Il progetto “INTEGRAZIONE 
DIVERSA – ABILE 2019/2020” risponde ai  seguenti criteri e bisogni espressi : 01) rilevanza 
dell’intervento per il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili, valutata sulla 
base del coinvolgimento diretto e partecipato di soggetti disabili nel progetto proposto (a cui si 
sono aggiunti, ove possibile e lecito, i propri famigliari), che comprendeva attività culturali – 
laboratoriali - sportive – aggregative e pensate per il tempo libero (nello specifico : Acquagym - 
Arti Marziali = JuJitsu, Difesa Personale, Karate – Danze = Folk, Country, HipHop – Nuoto), 
attività di puro intrattenimento sociale (Feste di Via e/o di Quartiere, altro = nello specifico 
partecipazione a Festa dello Sport promossa dalla Circoscrizione 4 c/o il Parco della Pellerina 
del 15/09/19, organizzazione iniziative sportive, culturali e conviviali nell’ambito della Festa dei 
Vicini c/o Centro d’Incontro Mascagni del 21/09/19, partecipazione al Convegno dal titolo “Sport 
e Cultura : 25°Anniversario dell’ASI” ed iniziative sportive, culturali e performances correlate, 
nell’ambito del 25°Anniversario dell’Ente di Promozione Sportiva A.S.I. Nazionale promosso dal 
Comitato Regionale ASI c/o Hotel Atlantic a Borgaro Torinese - TO del 28/09/19, partecipazione 
all’evento intitolato “Open Day alla Piscina FRANZOJ” promosso dalla Circ.4 c/o la Piscina 
Franzoj al 29/09/19, dal mese di Novembre 2019 adesione all’iniziativa intitolata “SportdiTutti – 
Edizione Young”, un programma nato per favorire la pratica sportiva quale modello d’intervento 
sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina 
concretamente il principio del Diritto allo Sport per TUTTI promossa dall’Associazione Sport e 
Salute – CONI e Ministero Politiche Giovanili e lo Sport); 02) rilevanza dell’intervento per i territori 
di riferimento valutata sulla base dell’alto numero di disabili coinvolti direttamente nelle attività 
proposte nel progetto (l’iniziativa ha avuto luogo c/o le Circoscrizioni 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 di 
TORINO ed ha coinvolto al momento 105 soggetti Diversamente Abili, di cui si evidenzia una 
maggiore partecipazione d’utenza proveniente dalle Circoscrizioni 4 – 6 – 7 – 8 e di cui 75 inseriti 
nelle attività sportive e culturali e 30 partecipanti agli eventi); 03) maggior coinvolgimento diretto 
(Partner progettuali) ed indiretto (realtà beneficiarie attività) di reti di Associazioni : ASD “VIRTUS
TORINO” - APS “MILLE GENITORI” - ASD “A.S.SO. TORINO” - GSRC “FRANCESCO 
MARINO” - “Associazione DOWN” - A.S.D. “DRAGONETTE TORINO” - A.I.E.S.E.C. TORINO/
Association Internationale des Etudiants en Sciences  ;   di Enti Istituzionali territoriali  : Aree 
Handicap e Commissioni Circoscrizioni 4–5–6– 7-8, Divisione Servizi SocioAssistenziali 
/Settore Disabili Comune di TORINO, Coop.Sociali   FRASSATI, VILLASOLE, IL MARGINE,   
INTERACTIVE, CRESCERE INSIEME, Ente Promozione Sportiva ASI, Centro Antiviolenza 
E.M.M.A., Associazione di Volontariato Internazionale “ACCORCIAMO LE DISTANZE – 
ONLUS” ; 04) strutturazione ed affidabilità dell’Organizzazione valutate sulla base dell’esperienza
maturata dall’associazione proponente (la realtà scrivente si dimostra punto di riferimento 
affidabile ed adeguata in alcuni contesti specifici territoriali come ad es. i Centri d’Incontro 
Mascagni e Ponderano, le piscine COLLETTA - FRANZOJ – LIDO - LOMBARDIA, ove 
confluiscono, tra l’altro, specifiche proposte progettuali diversificate come ad es. l’iniziativa 
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promossa per il 2019/2020 dall’Associazione Sport e Salute – CONI ed il Ministero per le Politiche
Giovanili e lo Sport intitolata SPORTDITUTTI); 05) sostenibilità dell’intervento e adeguatezza del 
cofinanziamento valutate sulla base della propria capacità progettuale, con particolare riferimento 
alla chiarezza di obiettivi – alle nuove metodologie progettuali adottate - risultati e della propria 
capacità di formulazione di un budget rendicontabile e realistico rispetto al progetto presentato ed
alle dimensioni della stessa realtà proponente (allo stato attuale oltre 600 tesserati); 06) processo
di esternalizzazione Internazionale di progetti condivisi a favore di contesti estremamente poveri e
disagiati come ad es. l’Università di Nhcra nella Regione della Guinea Bissau; 07) diffusione 
delle “buone pratiche” realizzate al fine di condividere esperienze positive proposte, internamente 
alle realtà aderenti all’iniziativa e con altre realtà “sensibili” al tema della Disabilità.
Obiettivo 2 Titolo obiettivo 2 : “Nuova Rete Solidale del Dopo di Noi”.
Descrizione dell’obiettivo 2 : Contestualizzato che la centralità della Persona Disabile nella 
definizione del proprio progetto di Vita è una priorità fortemente sentita dall’attuale sistema di 
Welfare, che riconosce la necessità di preservare la Dignità della Persona, tutelare la sua 
uguaglianza e rispettare il Diritto a condurre un’Esistenza più Autonoma possibile contrastando lo 
stereotipo della Disabilità quale semplice fonte di Bisogno, l’ASD “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO 
STYLE” già dal mese di Ottobre 2018 ha iniziato a collaborare con l’Associazione denominata 
“MILLE GENITORI”, dando la disponibilità dei locali del Centro d’Incontro MASCAGNI (Circosc.6 
Torino). Le prime attività promosse sono state una cena e “Serate Discoteca” (questa ultima si è 
rivelata quale formidabile strumento aggregativo e di richiamo – si crea l’ambiente tipico di una 
discoteca con luci colorate e dj e quindi si danza).Altre attività definite sono state : organizzazione
iniziativa sportiva, culturale e conviviale nell’ambito della Festa dei Vicini c/o il Centro d’Incontro 
Mascagni del 21/09/19, ottenimento ingressi omaggio eventi sportivi di rilevanza Nazionale ed 
Internazionale (iniziativa promossa da Direzione Area Sport e Tempo Libero Comune Torino) dal 
mese di Settembre 2019, organizzazione Castagnata e pomeriggio danzante c/o il Centro di 
Incontro Mascagni al 03/11/19, organizzazione Festa Araba con la condivisione di cibi multietnici 
e animazione sportiva c/o il Centro d’Incontro Mascagni il 22/12/19. Attualmente abbiamo dato 
vita ad una nuova sperimentazione con l’organizzazione di pomeriggi conviviali (creazione di un
luogo protetto ove i ragazzi e le ragazze disabili, con le proprie famiglie ed Educatori/Animatori, 
possono condividere uno spazio gioco e di dialogo”protetto”). L’iniziativa nel suo complesso ha 
coinvolto al momento 35 soggetti Diversamente Abili e 20 famiglie. Sotto il profilo lavorativo vi 
è stata una definizione di Progetti di Tirocinio Disabili all’interno  delle realtà aderenti al Progetto 
CRT, con la stipula con il Servizio Disabili A.S.L. Città di TORINO (denominato “Ci sono anche 
io : utili esperienze”), nell’ottica di promuovere l’integrazione lavorativa e sociale di disabili, con 
ricaduta per la produttività sociale, stimolare e sensibilizzare i pubblici poteri, la società civile, i 
soggetti economici,le forze del mondo del lavoro inerenti problemi lavoro,educazione,formazione, 
aggiornamento professionale e l’integrazione sociale dei disabili (ipotesi sperimentale d’interventi 
“dopo di noi”) - attualmente attivato un Contratto c/o ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO 
STYLE. Sotto il profilo abitativo risulta piuttosto difficile riuscire a trovare un luogo , un alloggio, 
un locale ove poter sperimentare formule di coabitazione/convivenza sociale adeguata e protetta. 
Al momento sono state visionate strutture fatiscenti e/o vincolate da orari di apertura/chiusura 
restrittivi e/o da condividere unitariamente ad altre realtà associative diversificate.     
Obiettivo predefinito - Diffusione dei risultati
Descrizione dell’obiettivo predefinito : Una percentuale di oltre il 20% del contributo è stato 
utilizzato per attività funzionali a consolidare l’Istituzionalità – la Reputazione – l’Autorevolezza 
dell’Ente Capofila e dei propri Partner progettuali, nonché per diffondere i risultati dell’intervento 
attraverso appropriate ed opportune azioni di comunicazione qualificate. L’ASD “F.MARINO/ 
F.C.A./UNICORNO STYLE” ha evidenziato l’intero Progetto proposto presso le sedi associative 
delle realtà aderenti all’iniziativa, intende creare più occasioni per diffondere i risultati ottenuti con 
la stessa e sta promuovendo gradualmente una maggiore visibilità delle Organizzazioni coinvolte 
nel nuovo progetto (le “buone pratiche”). Quali canali privilegiati scelti si evidenzia anzitutto il 
proprio sito associativo, che già dalla scorsa stagione sportiva è stato seguito da un’Azienda 
specializzata nell’individuazione della migliore strategia di web marketing e comunicazione 
digitale orientata al raggiungimento di obiettivi prefissati (ORANGOGO / Campagna Marketing 
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Digitale – Assistenza Sito Web – Gestione Canale Social Network); quale 2°step si migliorerà e 
condividerà la comunicazione, specie in riferimento ai risultati acquisiti in termini di partecipazione
dei beneficiari, con gli Organi Istituzionali Pubblici (Aree Handicap e Commissioni Circoscrizionali,
Assessorati e/o Direzioni Settoriali Comune di TORINO e Regione PIEMONTE) e Privati 
(Fondazione CRT, altri) in contesti formali come ad es.conferenze stampa - interviste radiofoniche
(Radio Veronica One) e/o in contesti informali come ad es. la Festa dei Vicini o altro.

2. Piano delle attività - Monitoraggio dei risultati operativi 
 
Obiettivo 1 - Titolo obiettivo 1 : “Programmi ludico ricreativi e momenti strutturati di 
aggregazione sociale in un’ottica di potenziamento delle capacità espressive e/o di 
integrazione/inclusione delle persone disabili”.

Attività 1.1 Indicare titolo : consolidamento rete pubblica e privata.

Stato I = In Corso (L’attività è aperta ed in costante evoluzione in quanto il coinvolgimento diretto 
e/o indiretto di realtà pubbliche e/o private non si limita al solo periodo indicato in precedenza sul 
Progetto). 

Risultato
operativo

Indicatori
Modalità di
validazione

Risultato da
raggiungere

Livello di
conseguimento

Definizione di una
rete territoriale di

soggetti in grado di
intercettare i disabili

da inserire.

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate
necessariamente

alla Rete
precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private.

Numero realtà
aderenti (accordi di
collaborazione al

progetto).                
Numero

Circoscrizioni
coinvolte.

Copia materiali
informativi realizzati

per informare le
famiglie ed i disabili

della opportunità
offerta dal Progetto. 

Numero persone
contattate.

Coinvolgimento di
almeno 4 Organizz.
che svolgono attività

nei confronti di
disabili.     

Coinvolgimento di
almeno 4

Circoscrizioni Torino.

Almeno 1
comunicazione per

singola realtà inviata
ai propri associati.              

Almeno 100 disabili
raggiunti dalla

comunicazione.

Coinvolgimento 7
Organizzazioni che
svolgono attività nei
confronti di disabili. 
Coinvolgimento 6

Circoscrizioni Torino.

3 comunicazioni per
singola realtà(email-

Fb-Instagram).                 

283 disabili raggiunti
da comunicazione/

17.140
visualizzazioni utenti.

Attività 1.2 Indicare titolo : attività estiva.

Stato C = Conclusa; N = Non Ancora Avviata (L’attività, nella fase iniziale del Progetto – Luglio/ 
Agosto 2019 – si è conclusa, mentre la fase finale – Giugno/Luglio 2020 – è ancora da avviare). 

Risultato
operativo

Indicatori
Modalità di
validazione

Risultato da
raggiungere

Livello di
conseguimento

Definizione realtà
per l’inserimento
disabili in attività
estiva (periodo

Numero
Circoscrizioni

promotrici
dell’attività estiva .

Nm Associazioni e
Circoscrizioni

promotrici attività
estiva coinvolte

Coinvolgimento di
almeno 2 Organizz.
che svolgono attività

nei confronti di

Coinvolgimento 3
Organizzazioni che
svolgono attività per

disabili e di 2  
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Luglio/Agosto 2019).

Copia materiali
informativi realizzati

per informare i
disabili della

opportunità offerta
dall’iniziativa. 

Nm Animat.coinvolti

Numero persone
contattate.

disabili e di almeno 1      
 Circoscrizione TO.  

Almeno 1
comunicazione per

singola realtà inviata
ai propri associati.              

2 Animat.coinvolti

Almeno 10 disabili
raggiunti dalla

comunicazione.

 Circoscrizioni TO
(6/7). 

3 comunicazioni per
singola realtà(email-

Fb-Instagram).                 

4 Animat.coinvolti

25 disabili raggiunti
da comunicazione.

Attività 1.3 Indicare titolo : eventi per la sensibilizzazione territori e socializzazione. 
Avvio Attività.

Stato I = In Corso (L’attività è nel pieno del suo svolgimento e permane costantemente aperta 
all’inserimento di soggetti Diversamente Abili ed alla realizzazione/partecipazione ad eventi di 
carattere Circoscrizionale/Comunale,altresì alla ricerca di eventuali nuove attività sportive/culturali/
aggregative/altro). 

Risultato
operativo

Indicatori
Modalità di
validazione

Risultato da
raggiungere

Livello di
conseguimento

Realizzazione di
una serie di eventi

ed attività per
sensibilizzare i

territori di operatività
ed incrementare il

numero di disabili da
inserire.

Territori oggetto
dell’intervento

Tipologia eventi
proposti               

Tipologia Attività
proposte

Numero
Circoscrizioni e
Assoc. coinvolte       

Numero eventi
realizzati.            

Numero attività
realizzate.             

Nm Istrutt.coinvolti

Copia materiali
informativi realizzati

per informare i
disabili della

opportunità offerta
dal Progetto. 

Numero persone
contattate.

    Coinvolgimento di
almeno 1

Circoscrizione e 2
Associazioni.

4 eventi annuali
realizzati.

6 attività sportive,
culturali, laboratoriali

realizzate               

6 Istrutt.coinvolt

Almeno 1
comunicazione per

singola realtà inviata
ai propri associati.              

Almeno 100 disabili
raggiunti dalla

comunicazione e 50
residenti normodot.

 Coinvolgimento 2
Circoscrizioni e 5

Associazioni.

6 eventi realizzati.

9 attività sportive,
culturali, laboratoriali

realizzate                 

16 Istrutt.coinvolti

3 comunicazioni per
singola realtà(email-

Fb-Instagram).                 

283 disabili raggiunti
da comunicazione/

17.140
visualizzazioni utenti.

Obiettivo 2 - Titolo obiettivo 2 : “Nuova Rete Solidale del Dopo di Noi”.

Attività 2.1 Indicare titolo : Incontri nel Tempo Libero.
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Stato I = In Corso (L’attività è nel pieno della sua costante evoluzione in quanto si arricchisce di 
nuove sperimentazioni di puro scopo aggregativo).  

Risultato
operativo

Indicatori
Modalità di
validazione

Risultato da
raggiungere

Livello di
conseguimento

Realizzazione
attività aggregative

per consolidare
rapporto tra disabili

e tra disabili e
normodotati in

ambiente “protetto”.

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate alla Rete
precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private.
        

Tipologia Attività
proposte

Numero realtà
aderenti (accordi di
collaborazione al

progetto).
Numero

Circoscrizioni
coinvolte       

Numero attività
realizzate.             

Nm Dj e
Anim.coinvolti

Copia materiali
informativi realizzati

per informare i
disabili della

opportunità offerta
dal Progetto. 

Numero persone
contattate.

    Coinvolgimento di
almeno 4 Organizz.
che svolgono attività

nei confronti di
disabili.     

Coinvolgimento di
almeno 4

Circoscrizioni Torino.

2 attività sportive,
culturali, laboratoriali

realizzate               

1 Dj e 1 Animatore
coinvolti

Almeno 1
comunicazione per

singola realtà inviata
ai propri associati.              

Almeno 10 disabili
raggiunti dalla

comunicazione e 15
famiglie.

 Coinvolgimento 6
Organizzazioni che
svolgono attività nei
confronti di disabili. 
Coinvolgimento 6

Circoscrizioni  Torino.

9 attività sportive,
culturali, laboratoriali

realizzate                 

2 Dj e 3 Animatori
coinvolti

3 comunicazioni per
singola realtà(email-

Fb-Instagram).                 

25 disabili raggiunti
da comunicazione e

25 famiglie.

Attività 2.2 - Indicare titolo : Relazioni e creazione Rete “Dopo di Noi”.

Stato I = In Corso (L’attività è in fase di svolgimento in riferimento principalmente al contesto di 
tipo lavorativo, mentre è in fase di stallo sotto il profilo abitativo. Le difficoltà di reperire soluzioni 
abitative, perlomeno temporanee, sono piuttosto angoscianti. Da una prima verifica di possibili 
locali adibiti ad uso abitativo, tramite la partecipazione a Bandi di assegnazione alloggi del 
Comune di TORINO, l’agibilità degli stessi era piuttosto precaria).   

Risultato
operativo

Indicatori
Modalità di
validazione

Risultato da
raggiungere

Livello di
conseguimento

Creazione rete 
con Associazioni 
e/o Cooperative di
Educatori 
Professionali, 
Psicologi, 
Psicoterapeuti, per
attuare confronti e 
percorsi idonei alla

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate
necessariamente

alla Rete
precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

Numero realtà
aderenti  alla

collaborazione al
progetto.                
Numero

Circoscrizioni
coinvolte.                

Coinvolgimento di
almeno 1 Organizz.

che opera su
tematiche inerenti il

“dopo di noi”.
Coinvolgimento di

almeno 1
Circoscrizione

Torino.                         

Coinvolgimento 2
Organizzazioni che

operano su tematiche
inerenti il “dopo di

noi”. 
Coinvolgimento 2

Circoscrizioni  Torino.                             
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risoluzione delle 
problematiche 
inerenti il “dopo di 
noi”  abitativo/ 
lavorativo.

realtà private. Nm psicologi,
educatori coinvolti

Copia materiali
informativi realizzati

per informare i
disabili della

opportunità offerta
dal Progetto. 

Numero persone
contattate.

1 Psicologo e 2
educatori coinvolti 

Almeno 1
comunicazione per

singola realtà inviata
ai propri associati.              

Almeno 10 disabili
raggiunti dalla

comunicazione e 15
famiglie.

2 Psicologi e 4
educatori coinvolti    

3 comunicazioni per
singola realtà(email-

Fb-Instagram).                 

25 disabili raggiunti
da comunicazione e

25 famiglie.

Obiettivo predefinito - Diffusione dei risultati

Risultato
operativo

Indicatori Modalità di
validazione

Risultato da
raggiungere

Livello di
conseguimento

Attività 1.1 
Indicare titolo : 
consolidamento 
rete pubblica e 
privata - 
Definizione di una 
rete territoriale di 
soggetti in grado 
di intercettare i 
disabili da inserire.

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate
necessariamente

alla Rete
precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private

Aggiornamento sito
associativo Capofila          

Materiali informativi
realizzati per

informare i disabili e
le proprie famiglie,

gli Organi
Istituzionali, fruitori

canali interattivi della
opportunità offerta

dal Progetto. 

Numero persone
contattate e nm

richieste informative

350 visualizzazioni

1000 Volantini
realizzati          

100 persone
contattate

17.140
visualizzazioni utenti.

1000 volantini
distribuiti           

283 disabili raggiunti
da comunicazione

Attività 1.2 
Indicare titolo : 
attività estiva - 
Definizione realtà 
per l’inserimento 
disabili in attività 
estiva.

Organizz.Associat./
Istituzionali aderenti

alla Rete e/o non
vincolate alla Rete

(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private

Aggiornamento sito
associativo Capofila          

Materiali informativi
realizzati per

informare i disabili e
le proprie famiglie,

gli Organi
Istituzionali, fruitori

canali interattivi della
opportunità offerta

dal Progetto. 

Numero persone
contattate e nm

richieste informative

150 visualizzazioni

 500 Volantini
realizzati          

50 persone
contattate

300 visualizzazioni 

500 volantini
distribuiti           

110 persone
contattate

Attività 1.3 
Indicare titolo : 
eventi per la 
sensibilizzazion

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate

Aggiornamento sito
associativo Capofila          

Materiali informativi
realizzati per

500 visualizzazioni

2000 Volantini
realizzati, apertura

900 visualizzazioni 

1500 Volantini
realizzati, apertura
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e territori e 
socializzazione.
Avvio Attività - 
Realizzazione serie
eventi ed attività 
per sensibilizzare i 
territori ed 
incrementare nm 
disabili da inserire.

necessariamente
alla Rete

precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private

informare i disabili e
le proprie famiglie,

gli Organi
Istituzionali, fruitori

canali interattivi della
opportunità offerta

dal Progetto. 

Numero persone
contattate e nm

richieste informative

1 gruppo su
WhatsApp         

800 persone
contattate

2 gruppi su
WhatsApp

(Gruppo Colletta
e Gruppo Lido)

1200 persone
contattate

Attività 2.1 
Indicare 
titolo :Incontri 
nel Tempo 
Libero – 
Realizzaz. attività 
aggregative per 
consolidare 
rapporto tra 
disabili e tra 
disabili/ normod. in
ambiente 
“protetto”.

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate
necessariamente

alla Rete
precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private

Aggiornamento sito
associativo Capofila          

Materiali informativi
realizzati per

informare i disabili e
le proprie famiglie,

gli Organi
Istituzionali, fruitori

canali interattivi della
opportunità offerta

dal Progetto. 

Numero persone
contattate e nm

richieste informative

150 visualizzazioni

500 Volantini
realizzati, apertura

1 gruppo su
WhatsApp 

50 persone
contattate

350 visualizzazioni 

450 Volantini
realizzati, apertura

1 gruppo su
WhatsApp
(Gruppo

Mascagni)

100 persone
contattate

Attività 2.2 - 
Indicare titolo : 
Relazioni e 
creazione Rete 
“Dopo di Noi” - 
Creazione rete con 
Associazioni e/o 
Coop.Educatori 
Profess.,Psicologi, 
Psicoterapeuti, per
attuare  percorsi 
idonei a risolvere  
problematiche 
inerenti il “dopo di 
noi”  abitativo/ 
lavorativo.

Organizzazioni
Associative ed

Istituzionali aderenti
alla Rete e/o non

vincolate
necessariamente

alla Rete
precostituita
(Istituzioni
Pubbliche),

realtà private

Aggiornamento sito
associativo Capofila          

Materiali informativi
realizzati per

informare i disabili e
le proprie famiglie,

gli Organi
Istituzionali, fruitori

canali interattivi della
opportunità offerta

dal Progetto. 

Numero persone
contattate e nm

richieste informative 

Interviste

150 visualizzazioni

 
500 Volantini

realizzati          

100 persone
contattate             

5 interviste

200 visualizzazioni 

500 volantini
distribuiti           

200 persone
contattate           

3 interviste
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