
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE

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

PERIODO DI SVOLGIMENTO Dal 1 OTTOBRE 2022 al 31 DICEMBRE 2022
REFERENTE CONSIGLIO
REFERENTE ESTERNO
GDL PRESENTI
COMPONENTI GDL
N. INCONTRI
INDICATORI DI ATTIVITÀ
N. ALLEGATI ALLA RENDICONTAZIONE 5
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) Promuovere il progetto sul
territorio di Bergamo con gli
enti territoriali (reti sociali,
parrocchie e oratori, società
polisportive, centri
socio-culturali, associazioni,
cooperative di tipo A e B,
gruppi di volontariato e
quartiere);

1. Creazione del materiale
divulgativo (volantino e
pubblicità sui social)

2. Colloquio conoscitivo
con raccolta
anamnestica con
persona con disabiità e
caregiver;

- 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;

Sensibilizzazione tramite gli enti
territoriali di riferimento (Servizi
Sociali) sull’importanze del
benessere psicologico con nuclei
familiari con persone con
disabilità/fragilità;
Conoscenza della figura dello
psicologo nell’ambito della
disabilità;



2) Reclutare n. 5 nuclei
familiari (n.1 persona con
disabilità e n.1 caregiver)

3) Analizzare e valutare le
autonomie della persona
con disabilità;

4) Confrontare la percezione e
la consapevolezza di
autonomia della persona
con disabilità e del suo
caregiver

5) Analizzare e valutare i
bisogni e desideri della
persona con disabilità;

6) Analizzare e valutare i
bisogni e desideri del
caregiver;

7) Creare un'occasione di
confronto tra le parti
coinvolte.

3. Somministrazione
questionario delle
autonomie alla persona
con disabilità e al
caregiver;

4. Somministrazione
intervista dei bisogni
per la persona con
disabilità e per il
caregiver;

5. Confronto sui singoli
progetti e costruzione
del momento della
restituzione;

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

- format restituzione “Cosa ti
porti a casa…” per il caregiver.

- Volantino “OPL”.

Conoscenza della figura dello
psicologo in contesti non
specificatamente socio-sanitari
(ludico-ricreativi e informali).

Francesca Russo
Bergamo, 02.01.2023


