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ALLEGATO 3 
Presentazione del progetto: 
 
“CICLI ABILITATIVI INTENSIVI E INTERVENTI DI RETE A 

FAVORE DI MINORI CON DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO O PROBLEMI 

COMPORTAMENTALI”. 
 
 

Il 13 marzo 2013 presso la cooperativa “IL SEME – ONLUS” è stato 
attivato il progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi 
di rete a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali”.  
La sede operativa del progetto è situata a Cardano al Campo in via 
Gran Paradiso, 20. 
I minori vengono inviati dai servizi di Neuropsichiatria infantile 
territoriali – UONPIA -. Essi prescrivono ai minori i vari percorsi 
abilitativi previsti dal nostro progetto e tale prescrizione dà diritto ad 
attingere alle risorse regionali appositamente stanziate, attraverso 
l’erogazione di buoni o voucher. 
Le famiglie compartecipano al costo in modo simbolico e, in caso di 
ISEE basso, non sostengono alcun onere economico. 
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Obiettivi generali 
Il progetto sperimentale si pone i seguenti obiettivi: 
 
- offrire progetti abilitativi individualizzati rivolti a minori con 
patologie ad elevato impatto sociale, disturbi di apprendimento e/o 
del comportamento al fine di promuovere un armonico sviluppo 
psicofisico, sviluppare le potenzialità cognitive, emotive e relazionali, 
potenziare le autonomie e gli apprendimenti, migliorare la qualità 
della vita; 
 
- fornire sostegno, informazioni e strumenti alle famiglie, in modo 
che i genitori possano comprendere la situazione del figlio ed essere 
parte attiva nel percorso abilitativo, aiutando il figlio a generalizzare e 
a mantenere le competenze apprese durante le sedute abilitative; 
 
- mantenere contatti regolari con la scuola e gli insegnanti, al fine di 
condividere strategie e strumenti che possono facilitare gli 
apprendimenti. 

Identificazione del bisogno 
Negli ultimi anni si sta ponendo sempre maggiore attenzione ad 
alcuni disturbi che vengono in genere individuati nell'età scolare e che 
possono condizionare negativamente l'apprendimento e la vita 
scolastica dei bambini: tra di essi i più frequenti sono i disturbi 
specifici di apprendimento (da ora in poi denominati DSA) e il 
disturbo da deficit di attenzione/iperattività-impulsività (da ora in poi 
denominato ADHD), che complessivamente si stima possano 
raggiungere una prevalenza dell’8-12% per i DSA e del 3-5% per 
l’ADHD.  
Lo sviluppo evolutivo e l’integrazione sociale e scolastica dei bambini 
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possono essere condizionati negativamente anche da altri fattori, ad 
esempio la presenza di ritardo psicomotorio, disturbi del linguaggio, 
disturbi comportamentali. 
Da un confronto con le UONPIA di Gallarate e Varese, emerge la 
stringente necessità di fornire ai bambini con DSA, ADHD e altre 
forme di disabilità che comportano difficoltà nell’apprendimento e/o 
problemi comportamentali, trattamenti adeguati e conformi a quanto 
esposto. Sono necessari interventi abilitativi intensivi, stabiliti in base 
alla diagnosi, ma soprattutto in base alle caratteristiche specifiche del 
bambino, al contesto in cui vive e all'ambiente famigliare. Infatti, 
l'intervento abilitativo non può rimanere confinato alla stanza di 
terapia, ma deve essere il più possibile generalizzato a tutti i contesti 
in cui vive il bambino, in particolare l’ambiente famigliare e la scuola. 
Diviene quindi necessario coinvolgere la famiglia e gli insegnanti nelle 
varie fasi del processo terapeutico. 
 

Soggetti destinatari e tipi di interventi 
 
La durata complessiva di presa in carico è di 12 mesi. 

VOUCHER 1 DSA: intervento a favore di bambini e adolescenti con 
disturbo specifico di apprendimento  

 

 Destinatari: bambini con diagnosi di DSA 

bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia o il primo anno della scuola primaria, 

considerati a rischio per lo sviluppo di DSA 
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 Figure professionali: logopedista o psicologo con esperienza nel 

campo dei DSA 

 Durata dell’intervento: 2/3 sedute a settimana per 6 mesi, 

modulabile a seconda delle esigenze (per es. 2 sedute a settimana, 

una da un’ora e mezza e l’altra da 45 minuti) 

Su richiesta del servizio inviante, il ciclo potrà essere 

eventualmente ripetuto. 

 Prestazioni comprese nell’intervento: 

o 56 prestazioni dirette da 45 minuti da suddividere tra 

terapie individuali con il minore e incontri con la famiglia. 

(+ 15 minuti per rendicontare) 

o 8 prestazioni indirette di 45 minuti che comprendono le 

équipe multidisciplinari e gli incontri con le insegnanti (+ 

15 minuti di rendicontazione) 

VOUCHER 1 ADHD: intervento a favore di bambini e adolescenti con 
disturbo da deficit di attenzione/iperattività 

 Destinatari:  bambini e adolescenti con diagnosi di 

ADHD 

 Figure professionali: neuropsichiatra infantile o psicologo con 

esperienza nel campo dell’ADHD 

 Durata dell’intervento: 6 mesi. Ciclo non ripetibile. 

 Prestazioni comprese nell’intervento: 

o 30 prestazioni dirette con il minore e/o la famiglia da 60 

minuti (+ 15 minuti per rendicontare) 
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o 11 prestazioni indirette tra equipe multidisciplinari e 

teacher training. 

o Parent training: 9 incontri da 90 minuti tra il terapista e i 

genitori in piccolo gruppo (4-6 coppie) (+ 30 minuti per 

rendicontare), due volte al mese più 1 incontro preliminare 

al gruppo individuale con i genitori da 60 minuti (+15 

minuti di rendicontazione) 

 

VOUCHER 2: intervento a favore di bambini e adolescenti con altre 
difficoltà di apprendimento e/o comportamento 

 Destinatari:  -  bambini e adolescenti con difficoltà         

scolastiche aspecifiche  

- bambini in età prescolare con ritardo 

psicomotorio e/o disturbi del linguaggio 

- bambini con problemi comportamentali 

 Figure professionali: terapisti della neuro e psicomotricità    

dell’età evolutiva 

terapisti occupazionali 

logopedisti 

educatori professionali esperti 

nell’applicazione del metodo Feuerstein 

fisioterapisti 

applicatori della “CAA Comunicazione 

Aumentativa Alternativa” 

 Durata dell’intervento: 2 sedute a settimana per 6 mesi. 
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Su richiesta del servizio inviante, il ciclo 

potrà essere ripetuto un’altra volta, senza 

interruzioni, fino al termine del progetto 

 Prestazioni comprese nell’intervento: 

o 56 prestazioni dirette tra incontri individuali con il minore 

e con la famiglia da 45 minuti (+ 15 minuti di 

rendicontazione) 

o 8 prestazioni indirette tra incontri di equipe 

multidisciplinari e incontri con le insegnanti. 

 

VOUCHER 3: intervento psicoeducativo 

 Destinatari:  

o Bambini con ADHD e DSA che beneficiano del voucher 1 

ma che, data la gravità o le difficoltà del nucleo famigliare, 

richiedono un supporto educativo a casa e/o a scuola 

o Bambini con altre patologie che beneficiano del voucher 2 

ma che, data la gravità o le difficoltà del nucleo famigliare, 

richiedono un supporto educativo a casa e/o a scuola 

o Bambini noti alle UONPIA o ai Servizi Sociali che 

necessitano di un supporto educativo a casa e/o a scuola 

per la presenza di difficoltà emotive (disturbi d’ansia, fobie 

scolari, condotte oppositive…) o per situazioni di 

svantaggio del nucleo famigliare 

 Figure professionali: educatori professionali, psicologi, 

applicatori del Metodo Feuerstein 
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 Tipi di intervento: i tipi di intervento di seguito elencati possono 

essere eventualmente combinati tra loro al fine di costruire un 

metodo di studio e di favorire l’autonomia nell’affrontare le 

attività didattiche.  

o Interventi psicoeducativi individuali a casa da 100 minuti 

o Interventi psicoeducativi individuali a scuola da 60 minuti 

o Apprendimento di una metodologia di studio in piccolo 

gruppo (omogenei per età e caratteristiche) da 100 minuti. 

o Potenziamento metacognitivo e sviluppo delle autonomie 

in piccolo gruppo (omogenei per età e caratteristiche) da 

100 minuti. 

o 2 incontri tra il case manager e la famiglia da 60 minuti. 

 

VOUCHER 4: intervento di Coping Power 

 Destinatari:  bambini e adolescenti con diagnosi di disturbo 

oppositivo provocatorio, disturbo della condotta, disturbo del 

comportamento 

 Figure professionali: neuropsichiatra infantile e psicologo con 

esperienza nel campo dei problemi comportamentali 

 Durata dell’intervento: 2 fasi; ogni ciclo corrisponde a una fase e 

dura 17 settimane; i due cicli possono presentare o no una fase 

intermedia 

 Prestazioni comprese nella prima fase: 

o  17 interventi per i bambini in piccolo gruppo (4-6), della durata 

complessiva di 90 minuti, (+ 30 minuti per 
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preparare/rendicontare) con frequenza settimanale, condotti 

da due terapisti presenti contemporaneamente (neuropsichiatri 

infantili/psicologi); 

o  4 colloqui individuali (circa uno al mese) per ogni bambino con 

uno dei due terapisti, della durata complessiva di 45 minuti (+ 

15 minuti per rendicontare) 

o  2 incontri individuali con uno dei terapisti e la famiglia di 45 
minuti (+ 15 minuti per rendicontare) 

o  8 interventi da 90 minuti (+ 30 minuti per 

preparare/rendicontare) per i genitori in piccolo gruppo (3-5 

coppie), ogni due settimane, condotti da due terapisti presenti 

contemporaneamente (neuropsichiatri/psicologi); 

o  3 incontri da 60 minuti tra gli insegnanti e uno dei terapisti  

o  2 incontri di 45 minuti (+ 15 minuti per rendicontare) tra il case 

manager e la famiglia 

   o  4 incontri da 60 minuti di equipe tra i professionisti che 
seguono il minore 

 Prestazioni comprese nella seconda fase: numero di interventi pari 

alla prima fase (con obiettivi diversi). 

 

VOUCHER 5: Aggiornamento della diagnosi 

 Destinatari:  minori che sono già in carico a seguito 

dell’attivazione di uno dei quattro voucher di cui sopra e minori 

appositamente inviati dai servizi di NPI territoriali 
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 Figure professionali: neuropsichiatra infantile, psicologo e 

logopedista 

 Obiettivi dell’intervento: 

- - aggiornamento della diagnosi qualora essa risulti 

incompleta o datata o vi siano segni o sintomi indicatori 

di significativi cambiamenti del quadro clinico. Qualora 

si tratti di disturbi specifici dell’apprendimento, oltre alla 

valutazione da parte di NPI e psicologo, sarà prevista la 

valutazione da parte di una logopedista, come da 

normativa regionale; 

VOUCHER 6: sostegno al minore e genitore 

 Destinatari: minori e genitori  

 Figure professionali: psicologi e/o neuropsichiatri. 

 Obiettivi dell’intervento: 

- All’interno di questo percorso si prevedono 

psicoterapie per minori (individuali o in piccolo gruppo) 

e interventi di supporto alla genitorialità per i genitori 

(individuali o in piccolo gruppo), con una durata 

indicativa di 6 mesi, eventualmente ripetibile fino a 4 

volte. 

-  
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Contributo a carico della famiglia 
 

 N. max 
terapie 

individuali 
di 

recupero 

ISEE 
INFERIORE A 

8.300,00 

ISEE DA 
8.300,01 A 
11.000,00 

ISEE DA 
11.000,01 A 
15.000,00 

ISEE 
SUPERIORE A 

15.000,01  
O SENZA ISEE 

Voucher 1 ADHD 
(intero ciclo da 6 

mesi) 

5 0 87,00 euro 145,00 euro 203,00 euro 

Voucher 1 DSA 
(intero ciclo da 6 

mesi) 

5 0 55,00 euro 90,00 euro 125,00 euro 

Voucher 2 (intero 
ciclo da 6 mesi) 

5 0 75,00 euro 123,00 euro 172,00 euro 

Voucher 4 (intero 
ciclo da 17 
settimane) 

3 0 57,00 euro 95,00 euro 132,00 euro 

Voucher 6 minori 
(intero ciclo da 6 

mesi) 

5 0 70,00 euro 110,00 euro 155,00 euro 

Voucher 6 
genitori (intero 
ciclo da 6 mesi) 

3 0 30,00 euro 45,00 euro 65,00 euro 

Voucher 3, tranne 
interventi 

psicoeducativi a 
scuola (per 

singolo 
intervento) 

10 0 1,00 euro 1,50 euro 2,00 euro 

Voucher 3, solo 
interventi 

psicoeducativi a 
scuola (per 

singola settimana 
intervento) 

10 0 1,00 euro 1,50 euro 2,00 euro 

Voucher 5 (per 
singolo 

intervento) 

0 0 1,50 euro 2,00 euro 2,50 euro 
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Al momento dell’attivazione del percorso siete tenuti a consegnare il 
modello ISEE; qualora non lo consegnasse nei termini indicati la 
fattura sarà calcolata sulla fascia ISEE più alta.  
La fattura relativa al contributo a carico della famiglia verrà emessa e 
inviata all’inizio del singolo ciclo abilitativo. La famiglia è tenuta al 
saldo della fattura entro 30 giorni. Se l’importo complessivo supera i 
50 euro la famiglia ha la facoltà di rateizzare il pagamento in soluzioni 
mensili. 
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