
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE 

NOME PROGETTO Accompagnamento ed Inserimento sociale per persone con disabilità, fragilità e caregiver
INTRODUZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 1 luglio 20220 al 30 settembre 2022
REFERENTE CONSIGLIO
REFERENTE ESTERNO
GDL PRESENTI 
COMPONENTI GDL
N. INCONTRI  
INDICATORI DI ATTIVITÀ
N. ALLEGATI ALLA RENDICONTAZIONE 9
INDICATORI DI PERFORMANCE

OBIETTIVI ATTIVITA’ 
(INCONTRI /FORMAZIONE/ETC)

STRUMENTI DI VALUTAZIONE (ES. 
MATERIALI PRODOTTI, 

RISULTATI VALORIZZABILI 
(INDICATORI DI ESITO - DESCRIZIONE 
DEI VANTAGGI E BENEFICI PORTATI 
DALLE ATTIVITÀ, O DAI MATERIALI 
PER LA CATEGORIA PROFESSIONALE)

1) Predisporre strumenti di 
valutazione per le 
autonomie, semi-autonomie
e bisogni della persona con
disabilità e caregiver;

2) conoscere le realtà 
territoriali presenti sul 
territorio di Bergamo utili 
per il 

1) Preparazione dei materiali di
valutazione:

- questionario delle 
autonomie per il 
paziente;

- questionario delle 
autonomie per il 
caregiver;

- intervista semi-

- Questionario autonomie per il 
paziente;

- questionario autonomie per il 
caregiver;

- intervista semi-strutturata dei 
bisogni per il paziente;

- intervista semi-strutturata dei 
bisogni per il caregiver;

- format restituzione “Cosa ti 

Sensibilizzazione con gli enti 
territoriali dei bisogni psicologici e 
relazionali-sociali vissuti dalle 
persone con disabilità, fragilità e 
dalla loro famiglia.
Conoscenza della figura dello 
psicologo nell’ambito della 
disabilità.
Conoscenza della figura dello 



reclutamento/inserimento 
sociale. Conoscere i 
bisogni del territorio;

3) costruire uno strumento a 
supporto del colloquio di 
restituzione che il 
paziente/caregiver possa 
consultare in futuro, 
stimolando autonomia e 
consapevolezza di sè;

4) condividere progettualità e 
materiali con il Servizio 
Sociale;

5) reclutare due nuclei 
familiari (due pazienti e due
caregiver);

6) somministrare gli strumenti 
di valutazione (autonomie e
bisogni) a due nuclei 
familiari.

strutturata dei bisogni 
per il paziente;

- intervista semi-
strutturata per il 
caregiver.

2) Mappatura del territorio di 
Bergamo sugli enti territoriali 
presenti (oratori, servizi sociali,
studi medici polispecialistici, 
associazioni e cooperative di 
tipo A e B); 
3) costruzione del format a 
supporto della restituzione: 
"Cosa ti porti a casa..." per il 
paziente e per il caregiver;
4) incontri di rete con le 
Assistenti Sociali del comune 
di Bergamo per condividere 
progettualità e materiali;
5) colloquio e raccolta 
anamnestica di due nuclei 
familiari;
6) somministrazione del 
questionario e dell’intervista a 
due nuclei familiari (paziente e 
caregiver). 

porti a casa…” per il paziente; 
- format restituzione “Cosa ti 

porti a casa…” per il caregiver.

psicologo in contesti non 
specificatamente socio-sanitari 
(ludico-ricreativi e informali). 


