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AGGIORNAMENTO
Nell’ultimo semestre del 2021 (luglio dicembre) il numero di beneficiari è passato ad
un totale di 8 persone coinvolte.
Si sono mantenuti i percorsi in essere e attivato
un nuovo percorso individuale per una
beneficiaria sul tema utenze e gestione casa.
Sono stati mantenuti gli incontri con tutti i
beneficiari in presenza per condividere i
percorsi e confrontarsi sulle necessità
individuali.
Si mantengono attivi i due percorsi di vita
autonoma presso Casa Torrione iniziati nella
tarda primavera/ estate dell’anno in corso.
In quest’ultimo trimestre si è maggiormente
coinvolta la figura del monitore in particolare di
C. D’Angelo alla quale è stato chiesto di seguire e
creare una relazione con i due beneficiari che
vivono in Casa Torrione per ciò che concerne il
proprio ruolo.
Inserendo la figura del monitore in modo più
attivo si vuole dare ai due ragazzi un ulteriore
punto di riferimento all’interno del progetto viva
che non sia un operatore ma che abbia
comunque uno sguardo attento rispetto al
percorso di vita autonoma che hanno intrapreso.
Si ribadisce come già nella scorsa relazione che
per alcuni beneficiari si è giunti a un punto di
svolta: sono stati attivati e conclusi diversi
percorsi propedeutici alla vita autonoma e a
questo punto sarebbe necessario un
ragionamento di sperimentazione più costante e
duratura in un alloggio.

LA STORIA DI ALESSIO
In quest’ultimo trimestre continua il supporto
dell’operatore presso Casa Torrione a cadenza
settimanale. Con Alessio si è lavorato molto sul
personalizzare e rendere proprio
l’appartamento, supporto nell’acquisto di parti
di arredamento seguendo i suoi gusti e
indirizzandolo sulle priorità. Si sta lavorando
su una maggiore autonomia di Alessio rispetto
alla gestione del denaro, del bancomat e lo si sta
affiancando nell’imparare a fare i bonifici in
autonomia per pagare il contributo mensile a
Caritas. Altro aspetto su cui si è iniziato a
lavorare è la creazione di una rete sociale e di
impegni extra-lavorativi. Alessio Ha dimostrato
di saper gestire bene la propria vita in Casa
Torrione, è sereno e ha ottime competenze.
Continua l’affiancamento psicologico all’interno
del viva per aiutare A. a gestire insicurezze e
questo importante momento di passaggio.

"Quello che mi può
preoccupare sono le
bollette da pagare"
Alessio

LA STORIA DI elisa e fiorella
ELISA
Si è concluso il percorso di sperimentazione su
più giorni in casa Lions. Si è attivato in
collaborazione con sportivamente un percorso
di 6 incontri sul tema corretta alimentazione e
stili di vita. Elisa è una beneficiaria pronta per
uno sgancio abitativo accompagnato ma dai
diversi confronti con la famiglia le grosse
criticità che frenano il progetto sono quelle
indicate sopra. Dal confronto con la famiglia
sono emerse alcune difficoltà di Elisa sulle quali
si andrà a lavorare nei mesi futuri: la gestione
dell’area che riguarda la salute e un supporto
psicologico volto sia alla crescita personale sia
a provare ad affrontare il tema della
compulsività verso il cibo e il denaro in rete con
eventuali altre figure professionali di supporto.
FIORELLA
Continuazione del laboratorio settimanale di
sperimentazione autonomie domestiche in
piccolo gruppo presso via delle rogge. Avvio nel
mese di dicembre 21 di un percorso individuale
su gestione utenze e spese e gestione
emergenze.
Da gennaio 2022 inizieranno entrambe a
sperimentare la vita autonoma
nell'appartamento di via delle Roggie.

"Impariamo ad autogestirci.
Stiamo scoprendo cosa
sappiamo fare"
Elisa

LA STORIA DI gloria
Continua l’affiancamento da parte
dell’educatore presso Casa Torrione per un
totale di 5 h la settimana. Gli obiettivi su cui in
questo ultimo trimestre si è lavorato sono stati:
1.Affiancamento nella pulizia e riordino
dell’alloggio riprendendo tutti i passaggi già
affrontati in passato
2.Alimentazione sana: preparazione con
l’operatore di un pasto semplice ed equilibrato
poiché la tendenza degli ultimi mesi è poca
regolarità nell’alimentazione.
Si sono evidenziate grosse difficoltà da parte di
Gloria nella tenuta nel tempo dei requisiti minimi
per vivere da sola pertanto si sono ripresi alcuni
punti e si cercherà di lavorare nuovamente su
piccoli step nell’anno 2022. E’ stato attivato un
percorso di 6 incontri in collaborazione con
sportivamente sul tema alimentazione
corretta e stili di vita.

"Di questo progetto mi piace
il sentirmi autonoma in
tutto e per tutto"
Gloria

“VIVERE SANA-MENTE”
Grazie al lavoro di rete che ruota attorno
al progetto V.I.V.A. è nato il progetto
VIVERE SANA-MENTE.
Il progetto è stato realizzato con l’intento
di integrare il percorso di autonomia delle
giovani donne partecipanti al progetto
con altre attività che riguardano
soprattutto il benessere psicofisico e la
gestione della quotidianità.
L’obiettivo generale che ha guidato il
percorso è stato dare ai partecipanti
informazioni,
suggerimenti e strumenti per essere
sempre più autonomi nella vita di tutti i
giorni, nel
prendersi cura di sé per imparare a
organizzare la propria vita in modo
sostenibile per la propria salute
psicofisica.

"Mi è piaciuto tanto, ho imparato come
mangiare in modo sano e soprattutto ho
imparato a vivere meglio la mia
quotidianità. Ho imparato cose che
possono essere utili nella vita quotidiana"
Elisa

