
▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

30

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all’interno del contesto di vita e di cura della persona

Persone con disabilità

Famiglie

1/3/2020

Ambito Territoriale Sociale

▼

▼ ULSS 8

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Valentina Angonese, Primavera 85 Cooperativa Sociale, Sovizzo (VI)

0444 376449

autismo@primavera85.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Fondi propri

Dati generali 

Sportello di ascolto/Piattaforma online

Sportello virtuale di ascolto e sostegno a disposizione di famiglie e utenti, per aiutarli a: organizzare la giornata, attenuare 
l’impatto causato dal lockdown, suggerire idee sulle attività da fare, essere di ascolto per ogni necessità; è nato, durante il lockdown, 
con l'obiettivo di garantire una continuità di attività del centro diurno. Orario 9-16 da lunedì a venerdì.
Realizzazione di una piattaforma online, una sorta di biblioteca, accessibile alle famiglie, in cui trovare materiale educativo, 
informativo e formativo, creato e/o già disponibile, suddiviso in categorie. Per quanto riguarda l'autismo, è stato dato un supporto 
ulteriore attraverso la creazione di materiale di attività da realizzare a casa e di tutorial per guidare i genitori.
  

Finanziamenti 

Consolidate

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all’interno del contesto di vita e di cura della persona

1/3/2021 31/12/2023

▼ Autismo Triveneto onlus

Fond. Poli fondi propri, Autismo Triveneto bando regionale 2021, se finanziato 
correttamente 

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

▼

 Persone con diagnosi di Autismo e Disturbo del Neurosviluppo

▼ Anffas Vicenza aps

30 diretti più 60 familiari indiretti

 Famiglie di Persone con diagnosi di Autismo e Disturbo del Neurosviluppo ed enti privati convenzionati 
e pubblici.

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Fondazione Ferruccio Poli Vicenza

Note 
L'emergenza Covid19 ha fatto emergere le criticità del Sistema dei Servizi e le loro capacità di essere flessibili ed adeguati ai continui cambiamenti delle condizioni delle 
Persone con Autismo e Distrubi del Neurosviluppo e Psichiatrici. La valutazione funzionale fatta da equipé multidisciplinare altamente competente secondo la Lina Guida 
21 Ist. Sup. Sanità e le  Linee Guida AIRIM/SIDIN, diventa uno strumento imprescindibile da mettere a disposizione delle Persone con disabilità e loro famiglie nonchè dei 
Servizi Istituzionali che devono co-progettare il Durante e Dopo di noi.

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Dr.Vanni PoliNome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Dati generali 

“Progetto ambulatoriale per persone con Disturbi del Neurosviluppo e Disturbi psichiatrici:
la costruzione del “Progetto di vita”

La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata e resa esecutiva in Italia 
con la L. n. 18/2009, sulla scorta della letteratura scientifica più consolidata e aggiornata, indica sia il paradigma della Qualità della 
vita, sia il costrutto dei sostegni come modelli utili e solidi nel definire contenuti e strategie per concretizzare l’approccio centrato 
sulla globalità della persona con disabilità verso il miglioramento del funzionamento e della soddisfazione (L. 104/92: L.R. 23/97; L. 
328/00; L. 112/2016; Norma UNI 11010-2016).
L’Associazione Anffas Vicenza, come capofila progettuale, propone un modello sperimentale innovativo per la definizione del 
PROGETTO DI VITA che richiede la definizione di un Protocollo d’Intesa che coinvolge tutti i principali soggetti attori del nostro 
territorio. 
Le modalità di lavoro, inclusi tempi, procedure e azioni, sviluppano la struttura indicata dalle Linee Guida AIRIM/SIDIN, riferita 
principalmente ai modelli condivisi in letteratura scientifica sulla Qualità della Vita, sui Sostegni e sull’approccio centrato sul 
comportamento positivo e sull’autodeterminazione. Particolare riferimento viene fatto alle documentazioni elaborate dai gruppi di 
lavoro dell’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), l’International Association for the Scientific 
Study of Intellectual Disabilities (IASSID), la Word Health Organization (WHO), l’American Psychological Association (APA), la North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA), il Royal College of Psychiatrists e la National Association for the Dually 
Diagnosed (NADD). Sono divise in 4 aree:
1. Diagnosi;
2. Descrizione e classificazione;
3. Programmazione dei sostegni;
4. Valutazione degli outcomes.
La valutazione sarà diretta e indiretta, stilata durante le giornate di ambulatorio dalle figure di competenza per ambito, dove verrà 
svolto gran parte dell’assessment dando così la possibilità alla famiglia di ottenere contestualmente una prima bozza del Progetto di 
Vita del loro caro:

1. Valutazioni dirette e indirette:
a. Interviste e questionari secondo il protocollo del Progetto di vita (es. Norma UNI11010/2016)
b. Strumenti di assessment specialistici: Vineland II, HoNoS-LD, SIS, POS, TTAP, BPI-S, Assessment delle preferenze, Assessment 
aspettative-desideri-stimoli non graditi, Storia di vita, Storia di apprendimento e di trattamento, strumenti su aspetti specifici (es. 
compulsioni, ecc.);
2. Definizione del Progetto di Vita:
a. Allineamento dei dati di assessment;
b. Bilancio ecologico di vita;
c. Stesura delle mete dei Domini della Qualità della Vita; 
3. Programma di intervento:
a. Stesura del Progetto Personalizzato (declinato partendo dalle mete);
b. Costruzione degli obiettivi necessari per ogni meta;
c. Definizione delle procedure necessarie per perseguimento degli obiettivi;
4. Costruzione di sistemi di monitoraggio e rilevazioni degli esiti.
5. Formazione specialista dei professionisti.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Azione finanziata da:



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Finanziato da Regione Veneto Bando Linea di Finanziamento 2 Bando DGR 910 del 09/07/20

Dati generali 

Autismo, sensibilizzazione,formazione ed inclusione sociale

Pista Blù ( Fuori c'è di più ) Servizio domiciliare territoriale di accompagnamento educativo per piccoli gruppi di bambini, adolescenti, 
adulti con autismo e disturbi del Neurosviluppo. 

Finanziamenti 

Nuovi al 80% Consolidati al 20%

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Antonella Dalla Pozza presidente

3884779271

info@autismotriveneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
La richiesta di servizi alternativi al Centro Diurno porta le famiglie ad affidarsi a vari professionisti. Senza una vera regia consapevole del Servizio stesso e senza che 
quest'ultimo sia integrato nella rete dei servizi accreditati e disponibili, disperdendo risorse enormi. La risposta a queste criticità è possibile facendo rientrare il servizio 
Pista Blù tra i Servizi convenzionati ( ICDP ) dentro ad una progettazione che parte dal Progetto di vita ( servizio erogato da Fondadione Poli in altra azione ) .

▼

▼

20 ragazzi con autismo

20 Famiglie con Autismo

1/4/2021 1/4/2022

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi 
soggetti coinvolti nel processo dipresa in carico all'interno del contesto di vita e di cura della persona. 

▼ Autismo Triveneto onlus

Privato profit ▼ Woli S.T.P. a R.L.

20 famiglie di 4 Persone ciascuna



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Finanziato da Regione Veneto Bando Linea di Finanziamento 2 Bando DGR 910 del 09/07/20

Dati generali 

Autismo, sensibilizzazione,formazione ed inclusione sociale

Pista Blù ( Fuori c'è di più ) Servizio domiciliare territoriale di accompagnamento educativo per piccoli gruppi di bambini, adolescenti, 
adulti con autismo e disturbi del Neurosviluppo. 

Finanziamenti 

Nuovi al 80% Consolidati al 20%

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Antonella Dalla Pozza presidente

3884779271

info@autismotriveneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 

La richiesta di servizi alternativi al Centro Diurno porta le famiglie ad affidarsi a vari professionisti. Senza una vera regia consapevole del Servizio stesso e senza che 
quest'ultimo sia integrato nella rete dei servizi accreditati e disponibili, disperdendo risorse enormi. La risposta a queste criticità è possibile facendo rientrare il servizio 
Pista Blù tra i Servizi convenzionati ( ICDP ) dentro ad una progettazione che parte dal Progetto di vita ( servizio erogato da Fondadione Poli in altra azione ) .

▼

▼

20 ragazzi con autismo

20 Famiglie con Autismo

1/4/2021 1/4/2022

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi 
soggetti coinvolti nel processo dipresa in carico all'interno del contesto di vita e di cura della persona. 

▼ Autismo Triveneto onlus

Privato profit ▼ Woli S.T.P. a R.L.

20 famiglie di 4 Persone ciascuna



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ AULSS 8 

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito distrettuale

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all’interno del contesto di vita e di cura della persona

Tutte le persone adulte con disabilità che necessitano di supporto domiciliare.

Tutte le persone adulte con disabilità che per la situazione pandemica non accedono ai servizi territoriali.

1/1/2021 31/12/2021

Azienda ULSS

▼

▼ AULSS 8

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
AULSS 8Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: AULSS 8 - COMUNI

Dati generali 

SERVIZI DOMICILIARI

Nella situazione pandemica che stiamo ancora vivendo, diventa prioritario assicurare alle persone con disabilità che per vari motivi, 
non frequentano i centri semiresidenziali e non possono accedere alle accoglienze sollievo nelle strutture residenziali, interventi di 
sostegno a loro e alle loro famiglie. E' necessario coprogettare piani personalizzati con gli enti gestori di riferimento in accordo con 
le famiglie, considerando le reali necessità della persona con disabilità.Gli indicatori utilizzati saranno: 1. numero di progetti 
alternativi autorizzati; 2. numero di persone coinvolte nell'intervento;3. numero di unità valutative effettuate con esito di programma 
domiciliare.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Autismo Triveneto onlus ODV

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Autismo Triveneto onlus ODV

45

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia; unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico ( Legge 328  ) all’interno del contesto di vita e di cura della persona. 

 Persone con diagnosi di Autismo e Disturbo del Neurosviluppo

 Famiglie di Persone con diagnosi di Autismo e Disturbo del Neurosviluppo

1/3/2021 31/12/2022

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

▼

▼ Fondazione Ferruccio Poli onlus

Note 
Come emerso da indagine conoscitiva sul carico del caregivers sviluppata dalle associaizoni dei familiari Aulss 8 Berica, all'interno della progettazione PDZ straordinario, 
risulta evidente la dimensione della popolazione con disabilità intellettiva e Autismo Disturbi del Neuro sviluppo. L'efficacia degli interventi comunque erogati dall'Azienda, 
è direttamente proporzionale alla capacità e agli strumenti posseduti dai care givers. E' altamente efficace quindi aumentare questi strumenti attraverso formazione e 
supporto continuo, su modello psicoeducativo. 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Antonella Dalla Pozza

3884779271

info@autismotriveneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da:
Fond. Poli fondi da definire  , Autismo Triveneto Finanziato da Bando DGR 910 del 
09/07/21

Dati generali 

Autismo, supporto, formazione , sensibilizzazione ed inclusione sociale .

Sportello da remoto di consulenza e formazione Famiglie e care givers di bambini, ragazzi, persone con Autismo e Disturbi del 
Neurosviluppo ( Sottogruppo Autismo Tavolo Disabilità Aulss 8 Berica )

Finanziamenti 

consolidati

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi residenziali

Referente azione
Nome e Cognome Borinato Luca (Cooperativa Piano Infinito)

Telefono 0444/492281

E-mail gattomiao@pianoinfinitocoop.it

Dati generali 

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all’interno del contesto di vita e di cura della persona

Legge 112/2016 Dopo di Noi

Consolidamento Rete Dopo di Noi con implementazione nuovo appartamento e prospettiva di ulteriori soluzioni abitative. Attività 
diurne propedeutiche alla vita indipendente

2/5/2019 indefinito

 Persone con disabilità

Cittadini

Consolidati e nuovi

20

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Rete Piano Infinito-Dopo di Noi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa Sociale Piano Infinito

▼

▼

Finanziamenti 

Azione finanziata da:  Fondi per legge Dopo di Noi, Contributi pubblici e privati

Note 



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Cooperativa Primula

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa Primula

40

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all’interno del contesto di vita e di cura della persona

Persone con disabilità che frequentano i servizi semiresidenziali o che non hanno ancora avuto accesso

Famiglie delle persone con disabilità

1/3/2020

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Vania Cavallaro (Coop Primula)

0445 488252

vania.cda@coopprimula.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: Nessun costo aggiuntivo

Dati generali 

01- Interventi Domiciliari

In occasione dell'emergenza Covid sono stati sperimentati interventi domiciliari in favore dell'utenza dei servizi semiresidenziali che 
non poteva usufruire del consueto servizio; è stato fornito supporto nell'igiene personale dell'utente, in attività educative/animative, 
nell'organizzazione del tempo libero ed è stata un'esperienza utile come monitoraggio, indirizzo e supporto alla famiglia. Potrebbe 
essere potenziato, qualora il nucleo familiare non sia in grado (per anzianità o altro limite), prevedendo di supportare/accompagnare 
gli ospiti ad affrontare attività/incombenze richieste dalla quotidianità (dal prendersi cura dei prorpri spazi di vita in casa, 
all'accompagnare a visite mediche piuttosto che a afare la spesa, ecc..). 

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

Po
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contributi dei diversi i 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all’interno del contesto di vita e di cura della persona

Persone con disabilità

Famiglie

1/4/2021

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Luciano Bedin, Primavera 85 Cooperativa Sociale, Sovizzo (VI)

0444 376449

direzione@primavera85.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Fondi propri

Dati generali 

Poliambulatorio multidisciplinare

La proposta specialistica e privata, offre in differenti spazi visite e consulenze. Avrà un orientamento impostato sulla centralità dlla 
persona e sulla famiglia come elementi principali della cura e nel prendersi cura, tanto medica quanto pedagogica, tanto fisiologica 
e riabilitativa quanto terapeutica. Le persone che si rivolgeranno agli specialisti troveranno accoglienza delle proprie difficoltà, 
risposta competente alle proprie domande, all'interno di una filosofia operativa che tiene conto dell'intera persona e del sistema 
socio-familiare nel quale è inserita. Le proposte si inseriranno nel tessuto sociale attraverso la promozione di momenti e spazi di 
comunicazione e formazione, di laboratori e sperimentazione per poi orientare le richieste sia dei privati che dei servizi agli 
specialisti che opereranno nella struttura. Potrà essere un luogo attento agli interessi sociali e alle innovazioni che diverranno 
strumento e veicolo di relazione e di sviluppo dei servizi proposti, tanto quelli di base, quanto quelli specialistici.

Finanziamenti 

Consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Regione, Azienda Ulss

Dati generali 

Gruppo Appartamento Protetto

Fornire assistenza di base in struttura protetta a media soglia a persone in condizione di fragilità personali, sociali e disabilità. Offrire 
continuità al servizio semiresidenziale, attraverso la fruizioe di un modulo appartameto protetto, con la preseza di personale formato 
dalle 16.00 alle 08.00 del mattino seguente dal lunedì al venerdi e con la copertura H24 durante i festivi. Atraverso questo tipo di 
servizio si cerca di rispondere in modo più integrato e completo a quelle situazioni di disagio sociale e personale dove non 
sembrano essercci le piene risorse per un contesto di vita autonomo.

Finanziamenti 

soggetti disabili o con fragilità sociali

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Lara Domenica Danzo (Cooperativa Recoaro Solidale)

347/6423456

coordinatore.a@recoarosolidale.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi residenziali

Note 

▼

▼

persone con fragilità sociale 

persone con disabilità

15/3/2021

P1.Presa in carico globale dei bisogni della persona P2. Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei 
diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli interventi a favore delle persone con disabilità. P3 Rafforzamento della 
coesione e dell'inclusione delle persone con disabilità alla vita di comunità di appartenenza

P1O1 Garantire una risposta educativa assistenziale e di supporto alla famiglia unitaria e continuativa secondo parametri di 
appropiatezza, efficacia ed efficienza, rafforzando schemi organizzativi che coordinano la molteplicità dei contenuti dei diversi 
soggetti coinvolti nel processo di presa in carico all'interno del contesto di vita e di cura della persona. P1O2 Contribuire  a 
sostenere la capacità e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità della 
persona con disabilità superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa. P2O1 Uniformare i criteri di 
accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone con disabilità. P2O2 Rendere omogenei i criteri di valutazione 

▼ Coop Recoaro Solidale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Coop Recoaro Solidale

6



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ ambito distrettuale

Comune/i ▼ ambito distrettuale

150

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Contribuire a sostenere le capacità e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona con disabilità superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa

Tutte le persone con disabilità che passano dal servizio dell'età evolutiva all'area adulti

1/1/2021 31/12/2021

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Aulss8Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Regione, aulss 8, Comuni

Dati generali 

Continuità assistenziale Età Evolutiva - Età Adulta

Il passaggio della persona con disabilità, dall'età evolutiva all'età adulta, al compimento del diciottesimo anno di età, risulta sempre 
complesso e necessita di una organizzazione precisa e puntuale tra servizi che permetta una adeguata presa in carico della 
persona stessa e della sua famiglia. Per assicurare una continuità educativa e di supporto occorre considerare  parametri di 
appropriatezza , di efficacia e di  efficienza con il contributo dei vari servizi coinvolti nel processo di presa in carico. Fortemente 
segnalata dalle associazioni delle famiglie la necessità di un team professionale (Neuropsichiatra, psicologo, terapisti della 
riabillitazione)  per un approccio globale di valutazione e programmazione. Gli indicatori utilizzati saranno: 1. numero di unità 
valutative multiprofessionali ;2. numero di casi trasferiti dal servizio età evolutiva all'area della disabilità adulti;3. n. di persone  con 
un progetto personalizzato approvato. Definizione del TEAM PROFESSIONALE

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Azione finanziata da: AULSS 8 Berica, Compartecipazione famiglie, Compartecipazione aziende profit

▼

Finanziamenti 

▼

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼

Azienda ULSS ▼

Persone con disabilità intellettiva >18 anni

25

Persone con disabilità intellettiva >18 anni

DOPO DI NOI - L.112/2016

AGENDO Onlus e AGENDO Società Cooperativa Sociale sono partner, assieme ad altre realtà della “Rete MeA”, del progetto 
“Legge 112/2016 Dopo di Noi” con capofila MeA Soc.Coop.Soc..
Il progetto viene vissuto come una naturale evoluzione delle prime sperimentazioni che si vivono a CasAgendo grazie al “Progetto di 
Vita Indipendente e inclusione sociale“, in quanto si tratta di percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo 
familiare di origine (Azione A), indispensabili a rendere la persona protagonista della propria vita in riferimento agli ambiti sociali e 
lavorativi.
Ecco dunque la possibilità di realizzare dei Progetti Personalizzati capaci di promuovere processi con esiti misurabili e trasformabili 
nell’arco del tempo, grazie alle risorse che come Rete si andranno a reperire:
A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l’esperienza dell’abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo 
familiare, per un numero massimo di 120 giornate all’anno, articolate in accessi di minimo 3 giorni consecutivi e in gruppi di massimo 
5 persone individuate nella prospettiva della reciproca accettazione;
A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere di tipo innovativo, per un numero massimo di 225 giornate all’anno.

Grazie a queste prospettive, la “palestra per l’autonomia” CasAgendo è maggiormente frequentata da persone con disabilità che, 
scegliendo un percorso formativo più articolato in vista dell’abitare futuro, maturano quotidianamente le proprie consapevolezze di 
giovani adulti che stanno costruendo il proprio Progetto di Vita.

In questo, si interseca anche la ricerca di sé stessi attraverso la sperimentazione nei diversi laboratori associativi, che 
contribuiscono a definire le abilità, le competenze e i desideri di ciascuno relativamente all’ambito lavorativo presente e futuro.

2/5/2019 30/4/2022

E-mail agendoonlus@outlook.it

Dati generali 

Presa in carico globale dei bisogni della persona

O2 Contribuire a sostenere le capacità e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona con disabilità superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa

Referente azione
Nome e Cognome Povolo Gaetano

Telefono 3283439113

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi semi-residenziali



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: AULSS 8 , fondi propri, contributi privati

Dati generali 

APPARTAMENTO SANDRIGO-SPERIMENTAZIONE DELL'ABITARE

Dal 2019 sono partiti grazie all’Azione A del “Dopo di Noi”, dei gruppi di persone che si alternano nella convivenza presso Casa San 
Gaetano a Sandrigo. Lo scorso anno, abbiamo per la prima volta dato vita ad una convivenza tra i partecipanti al progetto di Vita 
Indipendente assieme al gruppo dell’appartamento nato dal progetto “Dopo di Noi”.  Queste forme di convivenza mista permettono 
alle famiglie e alle persone coivolte di immaginare e costruire gradualmente un progetto persone e di gruppo sull'abitare

Finanziamenti 

nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Alice Segalina- COOPERATIVA MARGHERITA

3356193788

alice.segalina@cooperativamargherita.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi residenziali

Note 

Enti e istituti religiosi

▼

▼ Parrocchia Sandrigo

persone con disabilità

famiglie

1/5/2019 ancora in corso

P1_Presa in carico globale dei bisogni della persona

− O2 Contribuire a sostenere le capacità e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona con disabilità superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa

▼ Cooperativa Margherita

Comune/i ▼

18



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Cooperativa Margherita

Azienda ULSS ▼ AULSS 8

7

P1 - Presa in carico globale dei bisogni della persona

− O2 Contribuire a sostenere le capacità e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona con disabilità superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa

bambini e ragazzi con disabilità

famiglie

1/1/2018 in attività

▼

▼

Note 
Per andare a capo riga  ALT+ INVIO (solo per Excel)

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Alice Segalina -COOPERATIVA MARGHERITA

3356193788

alice.segalina@cooperativamargherita.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi domiciliari/territoriali

Azione finanziata da: Fondi privati 

Dati generali 

CREABILITY

Creability è un servizio  rivolto a minori con disabilità dai 7 ai 18 anni che vuole avere come finalità quella di offrire ai 
ragazzi:occasioni per vivere un tempo libero di qualità e di relazione ;possibilità di sperimentarsi in attività di gruppo assieme ai pari, 
attraverso la socializzazione, relazione e comunicazione;attività per lo sviluppo di competenze e autonomie di vita e di relazione da 
rafforzare nella quotidianità.

Finanziamenti 

nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Ricerca finanziamenti in corso

Dati generali 

Tempo Libero

Attività di supporto all'organizzazione del tempo libero individuale, favorendo esperienze di integrazione con il territorio e 
monitorandone l'andamento (per es. a causa dell'emergenza sanitaria e della sospensione dei progetti Vita Indipendente si è 
interrotto il progetto Baskin che coinvolgeva anche gli studenti delle scuole e Ass. Sportiva del territorio) piuttosto che 
progrmmazione e realizzazione di attività in piccolo gruppo per il tempo libero (con conseguente sollievo per il nucleo familiare).

Finanziamenti 

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Utenti che frequentano i servizi 
semiresidenziali, aprendo anche ad altre 
persone con disabilità del territorio che ancora 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Vania Cavallaro (Coop Primula)

0445 488252

vania.cda@coopprimula.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi domiciliari/territoriali

Note 

▼

▼

Persone con disabilità

Presa in carico globale dei bisogni della persona

Contribuire a sostenere le capacità e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la 
responsabilità della persona con disabilità superando la logica assistenziale a favore della partecipazione attiva della stessa

▼ Cooperativa Primula

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa Primula



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

L'avvicendamento 
  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Nessuna risorsa aggiuntiva

Dati generali 

Coordinamento delle attività di presa in carico

Costruire un sistema di informazione permanente in ambito territoriale.
 L'accesso dei servizi per le persone con disabilità sono stati definiti attraverso indicazioni e disposizioni della Regione del Veneto. 
Di norma la presa in carico avviene attraverso i servizi del distretto o del comune. L'avvicendamento di personale e amministratori 
ha ha a volte interrotto il grado di coesione tra le parti ed è quindi necessario ritornare sull'organizzazione per ridefinirne i contorni e 
tendere al loro consolidamento e miglioramento. A questo scopo sono utili scambi professionali tra i diversi enti come altresì gli 
approfondimenti di contenuti tra gli organi istituzionali. Importanti stimoli possono fiorire dal dibattito tra le parti. 
Anche le Associazioni delle famiglie hanno dato un importante contributo in questo ambito e vengono coinvolte nel sistema della 
comunicazione. Segnalano la necessità di individuare il referente della comunicazione con il compito di assicurare i flussi di 
informazione con l'intero territorio  e bacino di utenza (persone con disabilità e loro famiglie) Sono quindi azioni da preferire incontri 
dedicati sul tema per rileggere i processi, riconoscerli, migliorarli e/o ridefinirli. Sono inidcatori: 1. il numero di schede di procedura 
create 2. individuazione del referente della comunicazione. 3. modelli strutturati per la comunicazione 4. attività di erogazione dei 
servizi in diverse fasce orarie.

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
aulss comuniNome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Note 

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Altro  ▼

▼ Ambito Distrettuale

Associazioni delle famiglie

Soggetti Istituzionali (Ammnistratori ed operatori)

1/1/2021 31/12/2021

Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli 
interventi a favore delle persone con disabilità.

Uniformare i criteri di accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone con disabilità

▼ Azienda ULSS

Comune/i ▼ Ambito Distrettuale

120



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Fondi propri in parte e/o da definire 

Dati generali 

 Formazione Specialistica sugli interventi sostenuti da evidenze scientifiche - Vicenza 

Attivare percorsi di formazione professionale specialistica, con le seguenti caratteristiche:
- Dedicata ad operatori che erogano sostegni diretti alle persone con disabilità (Disturbi del neurosviluppo). Nella fattispecie:
o Educatori
o Psicologi
o OSS
o Coordinatori
o Dirigenti
- Per formare gli operatori su competenze:
o Allineate allo stato dell’arte indicato dalla ricerca scientifica e dalle linee guida nazionali
o Derivate da procedure sostenute da evidenze di efficacia ed efficienza
o Dedicate a promuovere la Qualità della vita delle persone con disabilità, di coloro che le rappresentano e che vivono i contesti 
quotidiani
o Focalizzate, costruire e sviluppare il Progetto di vita individualizzato come da legge 328 art. 14.
Concretamente verranno avviati quindi due percorsi:
- Corso per Tecnici in Applied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei servizi per persone adolescenti e adulte con disturbi 
del neurosviluppo (100 ore, durata 3 mesi, modalità mista [online sincrono, online asincrono, presenza])
- Corso Master specialistico in Applied Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei servizi per persone adolescenti e adulte con 
disturbi del neurosviluppo (330 ore, durata 24, mesi modalità mista [online sincrono, online asincrono, presenza])
- Dedicati principalmente a chi lavora con persone con disabilità adolescenti ed adulte 
- Sviluppati sul territorio vicentino, in collaborazione con enti specializzati nel settore (AMICO-DI, IESCUM e Fondazione Sospiro).

I percorsi formativi sopra descritti rappresentano una risposta concreta alle necessità emergenti, sia del fronte della ricerca (come 
testimoniato dalle Linee Guida emanate dall’Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute), che da quello associativo e di 
tutela dei diritti delle persone con disabilità (es. Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con Disabilità, OND). I servizi 
alla persona in questo ambito dovranno a diverso titolo saper fornire servizi con le seguenti caratteristiche:
- programmare, sviluppare, valutare e supervisionare interventi ABA secondo gli standard più aggiornati in contesti sanitari e socio 
sanitari, diurni, residenziali e territoriali rivolte a persone adolescenti e adulte con Disturbi del neurosviluppo (Disturbo dello spettro 
dell’autismo e Disabilità intellettiva);
- valutare, concettualizzare e operare su una casistica con problematiche psicopatologiche;
- costruire un Progetto di vita per la persona con DI e ASD allineato con i domini della Qualità della vita;
- conoscere ed implementare interventi per la disabilità neuropsichica grave;
- progettare e gestire interventi sulle tematiche affettive e sessuali;
- progettare percorsi di motivazione del personale operante all’interno dei servizi e delle organizzazioni;
- acquisire strumenti operativi finalizzati al miglioramento delle pratiche organizzative all’interno di servizi complessi;
- conoscere le principali caratteristiche fenotipiche delle più frequenti sindromi genetiche al fine di affinare le procedure di analisi 
funzionale;
- conoscere le principali tematiche di carattere etico sottostanti l’intervento con la disabilità in età adulta.
I percorsi proposti preparano gli operatori ad affrontare le sfide e le necessità sopra descritte con strumenti e metodologie solide, 
potenziando le esperienze e le conoscenze pregresse, e consentendo di valorizzare i punti di forza e le eccellenze presenti sul 
nostro territorio regionale.

Finanziamenti 

Nuovi

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Vanni Poli  (Fondazione Poli)Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
L’efficacia dell’analisi comportamentale applicata rivolta a persone con autismo e con disabilità intellettive è sperimentalmente documentata da pubblicazioni scientifiche 
lungo un arco di oltre quarant'anni. Questo percorso nasce dall’esigenza di definire uno standard formativo nell’ambito ABA e terapia del comportamento che rispecchi 
standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia compatibile con il contesto sociale e sanitario italiano.La formazione qui proposta, previo superamento delle 
prove d’esame, dà diritto di accesso al registro italiano degli analisti del comportamento istituto da SIACSA, la Società Italiana degli Analisti del Comportamento in campo 
Sperimentale ed Applicato (www.siacsa.org).

▼

▼

o Educatori
o Psicologi
o OSS

o Coordinatori
o Dirigenti

1/4/2021 1/12/2023

Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli 
interventi a favore delle persone con disabilità.

Rendere omogenei i criteri di valutazione multidimensionali

▼

▼

80 beneficiari



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ aziendale

▼

80

Garantire un modello organizzativo gestionale omogeneo e unitario nei diversi ambiti territoriali per la gestione coordinata degli 
interventi a favore delle persone con disabilità.

Rendere omogenei i criteri di valutazione multidimensionali

personale dedicato ai servizi per disabili

1/1/2021 31/12/2021

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Aulss - ComuniNome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Azienda aulss (

Dati generali 

Progetto di Vita - Incontri valutazione multidimensionale e formazione

Il progetto di valutazione multidimensionale omogeneo su tutto il territorio viene introdotto dal Regolamento UVMD. Tuttavia si tratta 
di una procedura all'interno della quale le diverse professionalità sono chiamate ad effettuare una valuutazione che segua un 
approccio diretto a delinearne il progetto di vita di quella persona e non esclusivamente la definizione dell'intervento specifico per 
quel momento. Per questo motivo si ritiene di attivare incontri formativi tra i professionisti stessi per analizzare gli strumenti di 
valutazione utilizzati, verificarne l'applicazione per poi avere uno sguardo su un quadro complessivo della persona per mettere nel 
progetto azioni utili alle diverse fasi della vita.
A questo proposito l'azienda ulss 8 ha definito proprio per l'anno 2021 nel Piano formativo aziendale già approvato un corso "Il 
Progetto di Vita della persona con disabilità" con la prospettiva di avere a disposizione gli strumenti finalizzati a qualificare i progetti 
individuali delle persone con disabilità (conoscenze e competenze) e nuovi modelli organizzativi . E' indicatore la relaizzazione del 
corso e l'avvio con stesura di "progetti di Vita"

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Finanziamento pubblico (bando ministeriale)

Dati generali 

Educare insieme 

Partecipazione al bando Educare insieme (emanato dalla Presidenza dei Ministri), in qualità di capofila.  Il progetto presentato, 
"EDUC_AZIONI INNOVAT(T)IVE, vuole diventare uno strumento concreto a favore della partecipazione sociale attiva 
In questo senso, riteniamo fondamentale considerare la persona nella sua interezza, protagonista del suo contesto di appartenenza, 
che gli riconosce l'opportunità di creare relazioni funzionali e positive, nella piena espressione delle sue peculiarità e la possibilità di 
autodeterminarsi, definendo il proprio spazio d'azione e, soprattutto, il proprio ruolo.
Il progetto si esplica lungo una traiettoria che vede l'iniziale realizzazione di un ciclo di laboratori educativi pomeridiani nel periodo in 
cui la popolazione scolastica è impegnata nelle attività didattiche in orario mattutino, per evolvere poi in una dinamica di attività 
estiva per l'intero corso della giornata nel periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze, arrivando nel mese di Agosto alla 
proposta di week end e/o soggiorni settimanali in montagna, presso Casa Sant'Antonio, struttura alberghiera accessibile che rientra 
tra i servizi di Primavera 85 Cooperativa Sociale.  
Il progetto prevede lo svolgimento di attività in piccoli gruppi di bambini e adolescenti con e senza disabilità.
Si svilupperanno attraverso programmi diversificati e personalizzati per le diverse fasce di età e peculiarità delle persone cui sono 
rivolte e prevedranno la duplice modalità di fruizione, sincrona e asincrona, a garanzia di accessibilità e partecipazione nel rispetto 
delle possibilità di tutti".

Finanziamenti 

Consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Marta Peretto, Primavera 85 Cooperativa Sociale, Sovizzo (VI)

0444 376449

csa@primavera85.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 

Ambito Territoriale Sociale

▼

▼ ULSS 8

Persone con disabilità

Minori

1/6/2021

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

20



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ Primavera 85 Coop. Sociale

Ambito Territoriale Sociale ▼ ULSS 8

30

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

Persone con disabilità

Anziani, persone in situazione di vulnerabilità

1/1/2021

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Luciano Bedin, Primavera 85 Cooperativa Sociale, Sovizzo (VI)

0444 376449

direzione@primavera85.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Trasversale 

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Azione finanziata da: Fondi privati

Dati generali 

Centro polifunzionale

Costruzione ex-novo, a Sovizzo (VI), di un edificio di 2 piani per complessivi 6.000 mq. Metà del piano terra sarà dedicato al circolo 
anziani. Nella seconda metà e nel primo piano saranno trasferiti 2 centri diurni di Primavera 85 (CD-Baba, CD-Contatto): il primo a 
causa del prossimo sfratto da parte del Comune, proprietario dell’edificio, per raderlo al suolo; il secondo perché il numero esiguo di 
utenti comporta spese di gestione non più sostenibili.
Al secondo piano sono previsti 6 appartamenti da dedicare all’Housing Sociale. Tutte le unità operative saranno dotate di ingressi 
indipendenti e di ascensori di tipo ospedaliero. Caratteristica fondamentale è che in fase di costruzione, l’impiantistica e la 
suddivisione degli spazi interni, sarà strutturata in modo tale che gran parte dell'edificio possa, in caso di emergenze, essere adibita 
a struttura sanitaria di comunità.

Finanziamenti 

Consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi semi-residenziali

Referente azione
Nome e Cognome Povolo Gaetano

Telefono 3283439113

E-mail agendoonlus@outlook.it

Dati generali 

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

O1 Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e 
diversificare la rete dei servizi

PROGETTI PERSONALIZZATI Dgr.740/2015

Il progetto sperimentale “Stiamo Agendo”, regolamentato dai Piani Personalizzati Dgr. 740/2015 è nato in convenzione con AULSS 8 
Berica ed è gestito operativamente da AGENDO Onlus e da MeA - Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale.

E’ stato avviato per rispondere ai bisogni dell’età adulta delle persone con disabilità intellettiva in uscita dal sistema scolastico e 
delle loro famiglie, promuovendone il benessere psicologico e incentivando esperienze educative e formative.

“Stiamo Agendo” si propone come alternativa al centro diurno tradizionale con stile assistenziale, lasciando spazio a nuove 
opportunità di inclusione e partecipazione sociale attraverso Progetti Personalizzati costruiti ad hoc, permettendo a ciascuno affinare 
le capacità di socializzazione e di accrescere il ruolo di cittadino attivo, con i propri diritti e doveri. 

La vocazione del progetto è di stile formativo-lavorativo in quanto crediamo fortemente che potenziando le risorse di ciascun 
giovane, sia nell’imparare uno o più mestieri sia nel saper assumere il ruolo richiesto nei vari contesti lavorativi, egli possa offrire il 
proprio contributo alla vita produttiva e sociale.

I contesti di sperimentazione sono i seguenti: Fuori di Zucca, La Bottega di Nonna Papera, Creativagendo, Unicomondo, azienda 
agricola Corte Bertesina.

Persone con disabilità intellettiva >18 anni

Persone con disabilità intellettiva >18 anni

15

Azienda ULSS ▼

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼

▼

▼

Finanziamenti 

Azione finanziata da: AULSS 8 Berica

Note 



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ COOPEATIVA MARGHERITA

▼

30

P3_Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

persone con disabilità

soggetti del territorio

1/1/2011 ancora in corso

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Alice Segalina- COOPERATIVA MARGHERITA

3356193788

alice.segalina@cooperativamargherita.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi semi-residenziali

Azione finanziata da: AULSS 8 -PROGETTI SPERIMENTALI 739/2015

Dati generali 

Agenzia Territoriale

Agenzia Territoriale è un servizio che è stato attivato nel 2001 come “piattaforma di sperimentazione per l’integrazione sociale delle 
persone con disabilità” svolgendo una funzione intermedia tra i centri diurni e gli inserimenti lavorativi veri e propri. 
Agenzia Territoriale è rivolta a tutte quelle persone che, pur avendo un livello sufficientemente apprezzabile di abilità sociali, non 
possiedono i requisiti previsti dalle norme per il “diritto al lavoro dei disabili.
Sono pertanto famiglie e persone che pur avendo “diritto” ad un servizio diurno, scelgono di intraprendere un percorso diverso, 
convinte che le risorse presenti in un territorio, se opportunamente attivate ed “educate”, possano permettere alle persone con 
disabilità coinvolte, un’effettiva inclusione e partecipazione alla vita sociale.L’Agenzia territoriale dal 2001 si pone come soggetto 
intermedio tra le persone con disabilità e il mondo esterno seguendo tre obiettivi fondamentali:1.Favorire il recupero, il 
mantenimento ed il potenziamento delle abilità relazionali, operative e delle autonomie personali; 2.Promuovere l’acquisizione di un 
ruolo sociale riconosciuto e visibile nella comunità; 3.Coinvolgere la comunità locale nella realizzazione di progetti di inclusione 
sociale nel territorio

Finanziamenti 

consolidati

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

100

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

utenti del centro diurno

Cittadini del Comune di Dueville

▼ Cooperativa Sociale L'eco Papa Giovanni XXIII

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Pro Povolaro

1/9/2019 indefinita

▼ Comune di Dueville

▼ Jazzercise

Note 

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Comune/i

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nicola Muraro (L'Eco Papa Giovanni 23°)

3455558935

coordinamentodueville@ecorinascere.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Finanziamenti 

consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Privato profit

Azione finanziata da: autofinanziata

Dati generali 

Luoghi per relazioni

Finalità:
Promuovere il centro Diurno come uno dei luoghi della comunità territoriale.
Descrizione:
Utilizzare la sede di Dueville come elemento di scambio per ottenere servizi a favore degli utenti. La sede di Dueville si presta a 
diversi utilizzi, si vuole offrirla al territorio come luogo per riunioni, formazioni, corsi, cene, feste non più in cambio di un affitto ma in 
cambio di servizi che abbiano una ricaduta concreta per gli utenti del centro. Oltre al rispetto delle finalità statutarie diventa 
vincolante, per l’utilizzo della sede da parte di terzi, concordare con il coordinamento della struttura eventuali servizi che l’utilizzatore 
può offrire agli utenti: ore di volontariato dentro o fuori l’orario di apertura del centro; partecipazione a percorsi formativi o a eventi. 
Per concretizzarsi l’azione necessita della scrittura partecipata con gli utenti di un regolamento, soggetto ad approvazione del CDA,  
che fissi le procedure di contrattazione con i futuri utilizzatori della sede.



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Fondi propri, contributo famiglie/associazioni

Dati generali 

Settimane di sollievo sull'Altopiano di Asiago

Il progetto che si attiverà nei periodi definiti di “bassa stagione turistica” consentirà di partecipare a soggiorni settimanali improntati 
su attività sportive e culturali, grazie alla rete di collaborazione che si sta creando sull’Altopiano con altri albergatori, associazioni di 
guide, gestori di impianti sportivi ed associazioni di categoria locali. Attività previste durante i soggiorni, (organizzate secondo la 
stagionalità) in collaborazione con altri albergatori e centri sportivi che fanno parte della rete di impresa a cui aderiamo:
Trekking, Arrampicata, Ippoterapia, Nordic Walking, Pet Therapy, Piscina, Scuola di sci, Visite culturali ed interattive presso i musei 
locali. 

Finanziamenti 

Consolidati e nuovi

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Luciano Bedin, Primavera 85 Cooperativa Sociale, Sovizzo (VI)

0444 376449

direzione@primavera85.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 

▼

▼

Persone con disabilità

Associazioni, Cooperative sociali

1/5/2021

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Primavera 85 Cooperativa Sociale



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Referente azione
Nome e Cognome Peserico Cristina (Cooperativa Piano Infinito)

Telefono 0444/492281

E-mail amministrazione@pianoinfinitocoop.it

Dati generali 

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

Chiosco ParKeNo

Gestione di un chiosco Inclusivo in un parco cittadino volta ad aprire nuove opportunità occupazionali, inclusive ed esperienziali oltre 
e a riqualificare una zona a rischio degrado del comune di Montecchio Maggiore. 

11/7/2020 indefinito

Persone con disabilità

Cittadini

Consolidati e nuovi

Indefinito

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Rete Piano Infinito e Eco Papa Giovanni

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Rete Piano Infinito e Eco Papa Giovanni

▼

▼

Finanziamenti 

Azione finanziata da: 	Contributi	da	pubblici	e	privati,	DGRV	739/2015,	legge	112/2016

Note 



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Note 

Azione finanziata da: Contributi pubblici e privati, fondo per Vita indipendente, Crowdfunding e raccolta fondi.

Altro  ▼ APS Palestra Vita

Finanziamenti 

Altro  ▼ Società sportiva Alte Calcio

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa sociale Piano Infinito

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa Sociale Piano Infinito

Consolidati e nuovi

Indefinito

 Persone con disabilità

Cittadini

Libertà e partecipazione - Faccio da mè 

Creare opportunità continuative di socialità usufruendo di spazi e proposte territoriali; creare una squadra di calcio inclusivo.

03/2021 indefinito

E-mail gattomiao@pianoinfinitoccop.it

Dati generali 

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

Referente azione
Nome e Cognome Borinato Luca ( Cooperativa Piano Infinito)

Telefono 0444/492281

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Regione, Aulss, Comuni.

Dati generali 

Servizi semiresidenziali

Mantenimento della frequenza delle persone con disabilità presso le unità di offerta semiresidenziali pubbliciche e del  privato 
sociale. L'azione è diretta alla gestione quotidiana dei centri diurni nel periodo del  Covid-19, con stesura e revisione dei piani 
organizzativi e delle attività, assicurando il progetto personalizzato con modalità organizzative che prevengano e proteggano dal 
contagio.

Finanziamenti 

Nuovi e consolidati

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi semi-residenziali

Note 

▼

▼

Persone con disabilità

Famiglie

1/1/2021 31/12/2021

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

▼ Ambito distrettuale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Ambito distrettuale

800



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ STUDIO PROGETTO

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Centro Diurno Easy

ATTUALI 5 POTENZIALI 10

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

Over 65 

Progetti Privati

1/11/2020

▼

▼

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
DIANA SARTORI

3292016324

diana.sartori@studioprogetto.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi semi-residenziali

Azione finanziata da:  ULSS  E PRIVATI

Dati generali 

PROGETTO VILLA ZILERI

sostegno alla domiciliarità, opportunità di socializzazione, sviluppo e continuità di relazioni significative,sostegno alle famiglie, 
mantenimento e/o potenziamento delle abilità e capacità funzionali attraverso interventi socio educativi e greencare. Trattasi di una 
offerta territoriale capace di soddisfare le esigenze di persone disabili che hanno frequentato centri diurno e che raggiunta l'eta di 65 
anni devono trovare in altri contesti   la continuità del loro percorso di progetto di vita. Le proposte occupazionali sono: Attività di 
produzione e confezionamento di prodotti derivanti dalla coltivazione del terreno a disposizione e interventi assistiti con animali, oltre 
che a laboratori  per il mantenimento delle capacità personali.                                                                                                                                                                

Finanziamenti 

NUOVI E CONSOLIDATI

Privato no profit - Enti del Terzo Settore



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Regione, Aulss, Comuni, famiglie.

Dati generali 

Sistema della residenzialità e nuovo regolamento 

Si ritiene di mantenere l'attuale sistema di residenzialità per il corrente 2021 e nel contempo andare a ridefinire  il contesto e le unità 
di offerta attraverso una nuovo piano della residenzialità per i disabili e un regolamento omogeneo in tutto il territorio dell'azienda 
Ulss, che preveda norme dil inserimento, gestione delle attività, ridefinizione dei costi.

Finanziamenti 

Nuovi e consolidati

Azienda ULSS

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi residenziali

Note 

▼

▼

Persone con disabilità

1/1/2021 31/12/2021

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

▼ Ambito territoriale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Ambito territoriale

350



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

▼ ambito territoriale

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ ambito territoriale

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Creare nuove sinergie tra il pubblico e il privato sociale volte a sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la 
rete dei servizi

persone con disabilità con diagnisi di autismo

famiglie con figli e congiunti con diagnosi di autismo

Comune/i

▼

▼ ambito territoriale

Note 

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di accesso, consulenza e presa in carico

Azione finanziata da: Aulss 8 - Associazioni - Comuni

Dati generali 

NUOVE PROSPETTIVE PER LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CON AUTISMO

Nel territorio sono già presenti diverse realtò dedicate alla problematica dell'autismo.
Con questa azione si intende promuovere o meglio significare un coordinamento sul tema in modo strutturato.
Non è ancora presente in azienda un gruppo che si occupi specificativamente di autismo e considerata la complessità dell'ambito, 
nei termini di consulenza, valutazione , diagnosi e presa in carico globale è necessario coinvolgere più strutture aziendali.
Si tratta di un gruppo che insieme alle realtà già operative (associazioni -  famiglie - privato sociale)  può dar vita a interventi e 
risposte efficaci a neccessità sempre più impellenti. 

Finanziamenti 

nuovi o consolidati

Azienda ULSS



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi domiciliari/territoriali

Referente azione
Nome e Cognome Michelin Andrea (Cooperativa Piano Infinito)

Telefono 0444/492281

E-mail andreamichelin@gamil.com

Dati generali 

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Costruzione di un sistema aperto di governance territoriale sviluppato attraverso forme di progettazione partecipata 

 Progetto ALL INCLUSIVE

Ricerca-azione di risposte innovative legate alla qualità di vita delle PcD a partire dal punto di vista delle famiglie, con la prospettiva 
di creare ulteriori soluzioni abitative implementando un nuovo appartamento.

1/3/2021 Indefinito

Famiglie, Persone con disabilità

Operatori

Consolidati e nuovi

25

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa Sociale Piano Infinito

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa sociale Piano Infinito

Altro  ▼ Familiari

▼

Finanziamenti 

Azione finanziata da: Regione, fondi propri

Note 



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

  Area di intervento: Persone con disabilità

  Tipologia di intervento: Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Referente azione
Nome e Cognome Montagna Marco

Telefono 0444/492281

E-mail peocio1@libero.it

Dati generali 

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

Intercettare anticipatamente situazioni di vulnerabilità con bisogni emergenti riguardanti le persone con disabilità

Fattore H, progetti personalizzati in fattoria

Acquisire competenze in ambito ortoculticolo, di cura degli animali e dei loro ambienti, dando risposta a giovani e adulti con disabilità 
soprattutto nel periodo estivo (studenti e persone in età post scolastica); Offrire opportunità di alternanza scuola lavoro per studenti 
con disabilità; Favorire una cultura di consumi ecosostenibili.

15/1/2017 indefinito

Persone con disabilità adulta e in età scolare

Cittadini

Consolidati e nuovi

Indefinito

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa Sociale Piano Infinito

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Cooperativa sociale Piano Infinito

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Associazioni di volontariato “Calimero Non 
Esiste”

Altro  ▼ APS, Gasp Montecchio Maggiore

Finanziamenti 

Azione finanziata da:  Contributi da pubblici e privati, DGRV 739/2015, legge 112/2016.

Note 



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Fondi propri

Dati generali 

IL FUTURO E' ADESSO

La Rete “Il futuro è adesso”,nasce per dare luce ad “una pluralità” di modelli di servizi congegnati - per quanto possibile - in una 
“filiera” flessibile capace di sostenere i progetti personalizzati e le specificità delle persone e famiglie che aderiscono. L'obiettivo 
principale della rete  è quello di generare progettualità e occasioni formative nel territorio attorno al tema del dopo di noi

Finanziamenti 

nuovi

Altro  

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Alice Segalina-COOPERATIVA MARGHERITA

3356193788

alice.segalina@cooperativamargherita.org

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 

Unioni, assoc. di Comuni e Unioni Montane

Altro  ▼

▼ Comuni di Isola Vicentina, Bressanvido, 
Caldogno, Dueville, Gambugliano, Monteviale, 

Associazione Il Pomodoro, Confartigianato 
Vicenza, Parrocchia di Sandrigo, Cisl Vicenza

persone con disabilità

famiglie

1/4/2019 ancora in corso

P3_Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

 O3 Intercettare anticipatamente situazioni di vulnerabilità con bisogni emergenti riguardanti le persone con disabilità

▼ Rete di partner

Privato profit ▼ Cooperativa Margherita, Cooperativa Orsa 
Maggiore, Fondazione Candida Stefani, 

20



▼

▼

 PRIORITA' PdZ
cfr. DGR 1252/2020 o priorità 
individuata da ente proponente

 OBIETTIVO PdZ 
cfr. DGR 1252/2020 oppure 
obiettivo individuato da ente 
proponente

  Nome azione:

  Descrizione azione:

  Data inizio:
  gg/mm/aaaa

  Data fine:
  gg/mm/aaaa

  Destinatari (target n° 1)

  Destinatari (target n° 2)

  Tipologia destinatari  
(consolidati o nuovi):

  Numero di utenti/beneficiari:

  Sogg. responsabile 
  della gestione: specificare:

 Sogg. erogatore n° 1: specificare:

 Sogg. erogatore n° 2: specificare:

 Sogg. erogatore n° 3: specificare:

Azione finanziata da: Finanziato da Regione Veneto Bando DGR 910 del 09/07/20,Linea di Finanziamento 2 

Dati generali 

Autismo, sensibilizzazione,formazione ed inclusione sociale

Realizzazione di 6 incontri tematici formativi rivolti a Comuni del territorio e alle singole famiglie con Autismo

Finanziamenti 

Nuovi al 80% Consolidati al 20%

Privato no profit - Enti del Terzo Settore

Scheda AZIONI Piano di Zona Straordinario 2021

Referente azione
Antonella Dalla Pozza presidente

3884779271

info@autismotriveneto.it

Nome e Cognome

Telefono

E-mail 

  Area di intervento:

  Tipologia di intervento:

Persone con disabilità

Interventi di socializzazione, prevenzione, in-formazione, azioni di sistema

Note 
La gestione della disabilità è fonte di grande stress per tutta la familgia. Diventa importante allora mettere in atto delel strategie che permettano di affrontare al meglio le 
situazioni di crisi. Fattori di supporto che aiutino le famiglie a mettere in gioco adeguate strategie e risorse di fronteggiamento sono: cooperare, consultaris, dialogare con 
familiari, amici, professionisti, altri genitori nella medesima situazione; sviluppare una rete sociale di supporto tra famiglie che   gestiscono le stesse problematiche. 
Attraverso l'offerta formativa di qualità si intende rafforzare la resiliena di genitori di giovani e adulti con autismo.

▼

▼

200 Amministratori comunali e popolazione

20 Famiglie con Autismo

1/4/2021 1/12/2021

Rafforzamento della coesione sociale e dell’inclusione delle persone con disabilità alla vita della comunità di appartenenza

 - Costruzione di un sistema aperto di governance territoriale sviluppato attraverso forme di progettazione   partecipata                                                                                                                                      
- Intercettare anticipatamente situazioni di vulnerabilità con bisogni emergenti riguardanti le persone con disabilità

▼ Autismo Triveneto onlus

Privato no profit - Enti del Terzo Settore ▼ Autismo Triveneto onlus

20 famiglie


