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AUTONOMIA e COABITAZIONE tra PERSONE con DISABILITÀ 
 

Oltre ai tradizionali servizi inclusivi, l’obiettivo è stato quello di favorire l’indipedenza 

delle persone disabili, anche attraverso esperienze al di fuori dal contesto familiare. 

SCUOLA DI AUTONOMIA COABITAZIONE 

1 abitazione  

dedicata al progetto  

per 8 gruppi da 3 persone  

con frequenza di 4 giorni  

la settimana 

solo per Collecchio  

10 beneficiari e 1 convivenza 

permanente realizzata 
 

per i 13 Comuni del Distretto Sud Est   

38 beneficiari e 2 convivenze 

INVESTITI 200.000 € e RISPARMIATI 700.000 € rispetto al consueto servizio di assistenza 

L’obiettivo  



S.T.A.F.F. Spor te l lo  Ter r i to r ia le   

Assis tent i  Fami l ia r i  e  Formaz ione  
Supporto alle famiglie nella scelta delle badanti formate e valutate 

e piano di geo-localizzazione degli anziani con specifiche fragilità sociali 

34 FAMIGLIE SUPPORTATE A COLLECCHIO 

148 famiglie nei 13 Comuni del Distretto Sud Est 
 

165 ASSISTENTI FAMILIARI INSERITE IN BANCA DATI 
 

3 CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI  
 

58 ASSISTENTI FAMILIARI FORMATE 
 

9 INSERIMENTI DI ASSISTENTI IN FAMIGLIE A COLLECCHIO 

49 inserimenti nei 13 Comuni del Distretto Sud Est 
 

10 PERSONE CON FRAGILITÀ SPECIFICHE CENSITE A COLLECCHIO 

61 persone nel territorio dell’Unione Pedemontana Parmense 

L’obiettivo  

INVESTITI 23.663,00 € 



PROGETTI di INTEGRAZIONE SOCIALE  

per GIOVANI e ADULTI DISABILI 

I minori e il tempo extra-scolastico Laboratori socio-occupazionali per invalidi civili  

 

Centri Estivi del Comune di Collecchio 
 

minori partecipanti certificati [Legge 104/92]: 

n. 10 nel 2017; n. 21 nel 2018 (+110%) 
 

interventi di assistenza educativa  

a favore dell’integrazione nei Centri Estivi: 

n. 1.300 nel 2017; n. 1.815 nel 2018 (+39%)  
 

incontri di progettazione integrata  
Azienda Pedemontana Sociale 

Azienda Unità Sanitaria locale e Comune di Collecchio 

n. 6 nel 2017; n. 10 nel 2018 

 

 

Disabili  in carico al servizio  

n. 49 nel 2017; n. 61 nel 2018 
 

disabili accolti in CSO: 

n. 4 nel 2014: n. 8 nel 2018 

con il 100% di tenuta del percorso a 6 mesi 
 

attività annuali erogate presso CSO:  

4.860 ore nel 2014; 8.881 ore nel 2018 
 

giornate di frequenza/anno  

n. 720 nel 2014;  n.1.440 nel 2018 
 

L’obiettivo  

INVESTITI 210.591,00 € 



PROGETTARE per FAMIGLIE ed ANZIANI 

NATI 2 VOLTE 
Percorso di incontri tematici con esperti  

e gruppi di auto mutuo aiuto  

per famiglie di giovani adulti con disabilità 
 

media annua 2014/2018 

n. 19 partecipanti ai gruppi e agli incontri 

n. 23 incontri dei gruppi 

n. 11 incontri con esperti (dal 2016) 

COABITAZIONE e 

ASSISTENZA CONDIVISA  
Per anziani parzialmente autosufficienti 

in risposta al bisogno di vivere a casa 
 

n.1 appartamenti dedicati a Collecchio  

n.10 nel territorio dell’Unione 
 

n.3 beneficiari a Collecchio 

n.11 nel territorio dell’Unione 
 

badante di condominio  

n.1 ora/settimana a Collecchio 

n. 6 ore nel territorio dell’Unione  
 

con un risparmio annuo a persona di 

15.000 € rispetto ad inserimento in struttura 

L’obiettivo  


