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RELAZIONE ALLEGATA ALLA RENDICONTAZIONE 5XMILLE RIF. 2019 

Premessa 

Un Progetto per la Qualità di Vita: al centro la persona con disabilità intellettiva e la sua famiglia 

La Fondazione Più di un Sogno dal 2007 rivolge i propri servizi a tutti i soggetti che presentano una disabilità 

intellettiva, che, intesa in un’accezione ampia, è una limitazione nello svolgimento di un’attività secondo i 

parametri attesi per età cronologica. È pertanto inclusa un’ampia gamma di disturbi dello sviluppo oltre alla 

Disabilità Intellettiva, come i disturbi dello spettro autistico, quadro eterogeneo caratterizzato da difficoltà 

prevalentemente in ambito comunicativo, i disturbi del linguaggio quando investono non solo difficoltà 

fonologiche ma più ampie difficoltà nella comprensione e produzione lessicale e morfosintattica e i 

funzionamenti intellettivi limite.  

Il primo semestre del 2021 ha contrassegnato una ripresa positiva di tutte le attività in presenza della 

Fondazione, compresi i colloqui con le famiglie e gli incontri con scuole e altri portatori di interesse 

direttamente collegati ai beneficiari. La seguente relazione mostra come i numeri registrati nel primo semestre 

costituiscano un trend positivo della continuazione delle attività, a seguito della piena operatività della nuova 

sede e della stabilizzazione delle modalità operative a seguito della situazione pandemica.  

Infatti, nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, l’ospedale in via Chiarenzi, dove prima la Fondazione aveva 

la sua sede centrale, è stato riaperto per accogliere i malati di Covid-19. La Fondazione ha dovuto 

immediatamente cercare una nuova sede per le attività riabilitative, per garantire la presa in carico dei 

beneficiari e delle loro famiglie, anche successivamente al periodo di lockdown. La nuova sede è stata 

individuata sempre nel Comune di Zevio, in una struttura dove sono stati necessari diversi interventi di 

ristrutturazione per poter riallestire gli ambulatori. L’aiuto della comunità nel sostenere i costi, come anche 

l’impegno di collaboratori e volontari, è stato tempestivo e fondamentale per garantire in tempi relativamente 

celeri una piena riapertura dei nuovi ambulatori.  

Sebbene nel 2020 la pandemia abbia influenzato negativamente il numero di utenti in carico, nella seguente 

relazione verranno esplicitati dati che mostrano il trend in crescita del 2021. Infatti, già nel primo semestre si 

assestano cifre incoraggianti, che spesso superano i numeri al 31/12/2020. 

Metodologia di intervento  

In generale, gli interventi riabilitativi attuati in Fondazione Più di Un Sogno intendono favorire in ogni fascia 

d’età il potenziamento e mantenimento delle abilità individuali al fine di consentire il pieno reclutamento delle 

risorse individuali di adattamento e di partecipazione alla vita sociale, anche a tutela della salute psichica. 

Gli schemi seguenti illustrano, sinteticamente, la distribuzione degli interventi previsti, distinti per aree e per 

fascia d’età, con una specificazione per ogni fascia di obiettivi e di frequenza dei trattamenti da considerarsi 

indicativa. Per ognuna delle dimensioni di sviluppo descritte vanno, infatti, individualmente identificati gli 

aspetti critici, i tempi critici di intervento e l’efficacia dello stesso. Per ogni utente e per ogni settore di 

intervento è quindi prevista la stesura di un piano di trattamento individuale e la regolare documentazione dei 

risultati raggiunti. 
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Vista la caratterizzazione globale dei disturbi evolutivi gli interventi diagnostici e riabilitativi sono di tipo 

multidisciplinare e sono condotti da figure professionali competenti nei diversi ambiti evolutivi ed in grado di 

interpretare l’atipia nel singolo ambito funzionale entro una prospettiva cognitiva ed emotiva più ampia. 

L’equipe dei centri clinici di Più di un Sogno è composta dalle seguenti figure professionali: psicologhe, 

psicologhe psicoterapeute, neuropsichiatra infantile, neuropsicomotriciste, logopedista. Gli interventi 

vengono erogati nei centri sanitari di Zevio e Verona. 

Prima infanzia (0-36 mesi) 

Ambiti di approfondimento Abilità sensomotorie  

Abilità prelinguistiche e/o linguistiche espressive e recettive  

Competenze posturo-cinetiche 

Obiettivi di trattamento Interventi individuali di accelerazione dello sviluppo del movimento, 

del pensiero e delle abilità comunicative non verbali 

Figure professionali Neuropsicomotricista e/o fisioterapista  

Logopedista 

Psicologo 

Frequenza e durata Per ogni settore una media di 3 interventi settimanali per una durata 

da definirsi sulla base dell’evoluzione delle competenze trattate e delle 

modificazioni del profilo di funzionamento 

 

Seconda infanzia (3-7 anni) 

Ambiti di approfondimento Livello di sviluppo cognitivo  

Abilità di linguaggio, nelle componenti fonetico-fonologiche, lessicali e 

morfosintattiche 

Valutazione delle componenti della “Teoria della mente” relative alla 

percezione degli stati mentali altrui 

Componenti relative al processing (memoria e attenzione) o alle 

funzioni esecutive 

Coordinazione motoria e abilità costruttive  

Antefatti agli apprendimenti, nel caso in cui il bambino sia prossimo 

all'ingresso in scuola materna 
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Obiettivi di trattamento Interventi individuali di accelerazione dello sviluppo del linguaggio 

orale e degli antecedenti neuropsicologici e prassici agli apprendimenti 

scolastici 

Figure professionali Neuropsicomotricista 

Frequenza e durata Per ogni settore una media di 3 interventi settimanali per una durata 

da definirsi sulla base dell’evoluzione delle competenze trattate e delle 

modificazioni del profilo di funzionamento 

 

Età scolare (7-14 anni) 

Ambiti di approfondimento Livello di sviluppo cognitivo  

Livello degli apprendimenti, negli ambiti della letto-scrittura, delle 

conoscenze relative al numero e al calcolo 

Abilità di linguaggio, nelle componenti fonetico-fonologiche 

(programmazione fonologica), lessicali e morfosintattiche, sia nella 

dimensione espressiva che recettiva  

Valutazione delle componenti della “Teoria della mente” relative alla 

percezione degli stati mentali altrui  

Componenti relative al processing (memoria e attenzione) o alle 

funzioni esecutive 

Coordinazione motoria e abilità costruttive  

Autonomie personali e sociali 

Obiettivi di trattamento Interventi individuali di accelerazione dello sviluppo del linguaggio 

orale e dei correlati neuropsicologici degli apprendimenti scolastici, 

delle prassie e conoscenze proprie delle abilità di vita quotidiana. 

Promozione delle abilità pragmatiche e sociali entro un’attività in 

piccolo gruppo di coetanei omogenei per età e funzionamento, su 

componenti relative alla “teoria della mente” (comprensione ed 

espressione delle emozioni, delle intenzioni e delle rappresentazioni 

mentali). 

Figure professionali Logopedista 

Psicologo 

Frequenza e durata Per ogni settore una media di 3 interventi settimanali per una durata 

da definirsi sulla base dell’evoluzione delle competenze trattate e delle 

modificazioni del profilo di funzionamento 
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Relazione sulle attività del primo semestre 2021 (fino al 30/06/2021) 

Al 30/06/2021 gli utenti che hanno usufruito dei servizi della Fondazione sono 73. Nonostante le difficoltà 

collegate agli eventi pandemici del 2020, il numero di utenti con Disabilità Intellettiva in carico per l’intervento 

riabilitativo al 30/06/2021 è pari a 61, dato che supera dell’11% il totale delle prese in carico del 2020.  Del 

totale degli utenti su cui sono state erogate delle prestazioni tra gennaio e giugno 2021, 15 sono stati registrati 

in primo accesso, con richiesta di valutazione diagnostica ed eventuale avvio di intervento riabilitativo.  Un 

numero pari a 7 utenti risulta entro percorsi di monitoraggio evolutivo o di consulenza. 

 
UTENTI CON DISABILITA’ INTELLETTIVA al 30/06/2021 

7373 

In trattamento riabilitativo al 31/12/2020 54 

 
Nuovi accessi nel primo semestre 2021 

 
15 di cui 
 

7 presi in carico per 
trattamento 

8 con sola valutazione 
diagnostica 

In trattamento riabilitativo nel primo semestre 2021 61 

Dimessi nel primo semestre 2021 2  

Passaggi dal trattamento al monitoraggio 2  

In carico per trattamento riabilitativo al 30/06/2021 57 

Monitoraggi evolutivi 7 

Consulenza  8 

Solo prima visita 2 

Utenti complessivi su cui sono stati erogate 
prestazioni nel primo semestre 2021 

73  
 

Tabella 1 Utenti Fondazione Più di Un Sogno al 30 giugno 2021 

Andando a guardare nel dettaglio i servizi erogati dalla Fondazione, si vede come nel primo semestre 2021 

sono state erogate complessivamente 3.354,5 prestazioni sanitarie. Di seguito una tabella riepilogativa 

dell’andamento del flusso nell’ultimo triennio.  

Totale 
prestazioni 
sanitarie 

2019 2020 Primo semestre 2021 

6.873 4.767,7 3.354,5 

Tabella 2 Prospetto triennale delle prestazioni sanitarie totali 

I dati così riportati consentono di essere positivi verso l’andamento annuale: si può affermare che, rispetto 

all’anno precedente segnato dalla pandemia, il 2021 si presenta come un anno di piena ripresa delle attività, 

anche grazie alla disponibilità di un nuovo ambulatorio nella nuova sede della Fondazione. 
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Nella tabella sottostante sono riportati i dati per le voci relative agli specifici interventi sanitari erogati dalla 

Fondazione. 

PRESTAZIONI SANITARIE COMPLESSIVE EROGATE NEL 1° semestre  2021 

 Programmate  Erogate  

Riabilitazione  3.743,5 3.282,5 

Primo accesso 57 57 

Monitoraggio 15 15 

TOTALE 3.815,5 3.354,5 
Tabella 3 Prestazioni sanitarie erogate al 30 giugno 2021 

I servizi di riabilitazione si confermano come i principali tra quelli erogati dalla Fondazione: rappresentano il 

98% del totale dei servizi offerti. Secondo la tabella riportata, ciascuno dei beneficiari (61) ha ricevuto in media 

54 prestazioni (calcolo eseguito: 61/3.282,5), rispetto alle 61 programmate (3.743,5:61). Sussiste, quindi, una 

buona compliance delle famiglie, che consente di attuare una riabilitazione con frequenza intensa e 

continuativa. La differenza tra prestazioni programmate e prestazioni effettivamente erogate tiene conto delle 

assenze e, quindi, consente di avere il dato reale di quanto effettivamente si è realizzato. Per prestazioni 

programmate si intendono quelle prestazioni che sono conteggiate da gestionale interno e che si prevede di 

svolgere sulla base delle esigenze delle singole situazioni cliniche (ad esempio 2 o 3 appuntamenti a settimana). 

Tale organizzazione è necessaria per programmare le necessità di ogni bambino/a in trattamento e della sua 

famiglia e, quindi, consente di coordinare al meglio l’attività dei professionisti della Fondazione, rispondendo 

al bisogno reale dell’utenza.  

Data la specificità in ambito di riabilitazione cognitiva, Fondazione Più di Un Sogno dal 2014 svolge attività di 

diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. È, inoltre, centro accreditato per la Provincia 

di Verona per tali attività.   

Tabella 4 Flusso di utenza DSA  2021 in Fondazione Più di Un Sogno 

Nel primo semestre del 2021 sono 70 gli utenti in primo accesso e 24 gli utenti in consulenza, ovvero che 

tornano a rivolgersi alla Fondazione per ulteriori bisogni. Se confrontato con l’annualità precedente, è 

interessante valutare come già nel primo semestre del 2021 il numero degli utenti rappresenti il 61,4% del 

totale del 2020 (114). Pertanto, questo ambito di trattamento rimane consolidato nel tempo, nonostante le 

chiusure e i rallentamenti dovuti alla pandemia nel 2020, grazie al rapporto di fiducia e competenza che negli 

anni si è instaurato con le scuole e le famiglie del territorio.   

Rispetto all’anno precedente, si rileva una decisa ripresa nell’ambito del dialogo verso stakeholder che ruotano 

attorno al mondo della Fondazione e si prendono cura, in altri ambiti, dell’utenza (nella fattispecie: scuola, 

Utenti per trattamenti relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

UTENTI IN PRIMO ACCESSO 70 

UTENTI IN CONSULENZA 24 

UTENTI IN TRATTAMENTO 7 (di cui 3 già conteggiati nei primi accessi) 

TOTALE I° SEMESTRE 98 

UTENTI PER SUPPORTO PSICOLOGICO (disturbi affettivi) 4 
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famiglia, altri enti). Di seguito un prospetto che mostra i dati del triennio precedente, dove si evidenzia come 

i numeri abbiano quasi raggiunto i livelli del 2020 già nel primo semestre del 2021. 

 

 
ATTIVITÀ RIABILITATIVA 

RIVOLTA AL CONTESTO DI VITA 
 

 
2019 

 
2020 

 
1° 

SEMESTE 
2021 

Incontri con i genitori 
 

462,5 262,5 248,5 

Incontri con la scuola 
 

117 69,5 80 

Incontri altri 
 

5 7 10.5 

 
Totale prestazioni rivolte al contesto di vita 

 

 
584,5 

 
339 

 
339 

Tabella 5 Attività riabilitativa rivolta al contesto di vita nel triennio 2019-2021 (30.06.2021) 

Continuano gli interventi di supporto ai nuclei familiari e ai contesti scolastici, fondamentali partner per 

garantire la continuità dell’efficacia degli interventi riabilitativi nel contesto di vita quotidiana dei beneficiari. 

Questi dati costituiscono indicatori di qualità e testimoniano l’impegno della Fondazione nella presa in carico 

dei beneficiari e delle loro famiglie, garantendone il supporto riabilitativo nel tempo.  

Le Risorse Umane rendicontate sono professioniste dipendenti della Fondazione Più di un Sogno, nello 

specifico: 

 

Dott.ssa Elena Anderloni - psicologa 

Dott.ssa Giulia Cancaré – neuropsicomotricista 

Dott.ssa Monica Mariotto – psicologa 

Dott.ssa Lisa Perini – psicologa 

Dott.ssa Barbara Quinto – Logopedista 

Signora Ferroni Monica – Segreteria 

Qui di seguito il prospetto contabile riepilogativo delle risorse economiche rendicontate. 

 

 

   Il Presidente 

Alberto Zendrini 

 


