RELAZIONE ALLEGATA ALLA RENDICONTAZIONE 5XMILLE RIF. 2020
1.Presentazione dell’ente e attività di interesse generale svolte
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. La Fondazione agisce senza scopo di lucro e per l’interesse generale della
comunità. 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, 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. 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

1

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
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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2. Relazione sulle attività concretamente svolte con il 5x1000
L’anno 2021 è stato caratterizzato dal persistere della pandemia e dalle inevitabili conseguenze sulla continuità
dei servizi offerti. Nel 2021 i nuovi ambulatori non hanno subito chiusure, ma le attività con i singoli bambini
hanno dovuto confrontarsi con le quarantene imposte dalle misure di contenimento dei contagi. Quando
possibile, è stata mantenuta la modalità “in remoto” per gli interventi con i bambini, i colloqui con familiari
e/o insegnanti, le equipe di professionisti, gli incontri di formazione. In tutti gli altri casi si è cercato di sostenere
la ripresa in presenza delle attività e la continuità delle stesse. Anche grazie al notevole supporto nella fornitura
di misure di contenimento del rischio di contagio e alla costante applicazione delle misure stesse da parte del
personale, è stato possibile registrare un netto incremento delle prestazioni erogate in tutti i settori di attività.
Sebbene la pandemia abbia influenzato il numero di utenti in carico, nella seguente relazione verranno
esplicitati dati che mostrano la situazione al 31/12/2021, che mostrano un segno di ripresa e di continuità degli
interventi come ai livelli precedenti la pandemia (anno di riferimento 2019). Questo è dovuto non solo alla
rimodulazione delle attività, anche tramite l’ausilio della modalità a distanza. La piena operatività della nuova
sede e l’impegno del personale profuso hanno garantito continuità e qualità dei percorsi riabilitativi realizzati
da Fondazione Più di Un Sogno.
Le Risorse Umane rendicontate sono professioniste dipendenti della Fondazione Più di un Sogno, nello
specifico:
Dott.ssa E.A. - psicologa
Dott.ssa G.C. – neuropsicomotricista
Dott.ssa M.M. – psicologa
Dott.ssa L.P. – psicologa
Dott.ssa B.Q. – logopedista
F.M. – segretariato sociale, accoglienza famiglie e gestione burocratica
C.S. – segretariato sociale, accoglienza famiglie e gestione burocratica
Nel corso del 2021 le famiglie con figli con disabilità intellettiva in età evolutiva che hanno complessivamente
usufruito dei servizi di Fondazione Più di un Sogno sono state 90 (Tabella 1).
La registrazione di nuovi accessi con richiesta di valutazione diagnostica ed eventuale intervento riabilitativo è
stata di 28 famiglie, un dato in netta ripresa rispetto lo scorso e omogeneo all’anno precedente se si
confrontano le famiglie rimaste in carico successivamente (Tabella 2).
Al 31 dicembre rimangono in carico 59 famiglie, di cui 57 per interventi riabilitativi e 2 per monitoraggio e
consulenze.

Totale famiglie con figli con
Disabilità intellettiva seguite
dal 2018 al 2021

2018
95

2019
111

2020
84

2021
90

Tabella 1 Totale famiglie con figli con Disabilità intellettiva seguite dal 2018 al 2021
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Il dato relativo ai nuovi accessi è in ripresa rispetto al dato registrato nel 2020 e può essere considerato in
continuità con quanto registrato nel 2019. Il numero di dimissioni è calato rispetto al 2020 ma non ancora
allineato con il 2019.
Nuovi accessi
Dimissioni

2019
42
5

2020
16
11

2021
28
8

Tabella 2 Confronto nuovi accessi e dimissioni nel triennio 2019- 2021

Il numero di dimissioni 2021 è in lieve calo rispetto al 2020. Una parte rilevante delle dimissioni è attribuibile
a una scelta della famiglia di interruzione di ogni tipo di supporto o di una modalità di intervento non
convenzionale. Almeno in parte, questo segnala condizioni di particolare fragilità o vulnerabilità emotiva, più
frequenti in questo difficile periodo.
Nel 2021 sono state erogate complessivamente 6.930 prestazioni sanitarie, tra le quali sono comprese anche
quelle destinate all’utenza con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Di seguito una tabella riepilogativa
dell’andamento del flusso nell’ultimo triennio.
Totale
prestazioni
sanitarie

2019

2020

2021

6.873

4.767,7

6.930

Tabella 3 Prospetto triennale delle prestazioni sanitarie totali

Delle prestazioni complessive, 5.876 prestazioni sono state erogate entro i progetti di intervento riabilitativo
rivolti all’utenza con Disabilità Intellettiva in carico, 5.269,5 rivolte direttamente all’utente e 5.269,5 rivolte ai
contesti di vita (ossia alla famiglia, alla scuola, ad altre agenzie educative). Entrambi i dati indicano una netta
ripresa delle attività e risultano in lieve incremento anche rispetto al 2019.
La Tabella 5 mostra la distribuzione delle diverse tipologie di intervento riabilitativo. Per ogni tipologia di
trattamento è riportata la differenza tra prestazioni programmate ed effettivamente erogate, nella forma della
% di assenze dal trattamento.
Inoltre nella tabella 6 sono distinte le prestazioni dirette ai contesti di vita nelle tipologie di incontri con i
genitori, incontri con il personale della scuola e incontri di altro tipo (altri specialisti, figure che si occupano del
tempo libero, altro). Anche in questo settore si rileva un incremento degli interventi effettuati rispetto a
quanto registrato nel 2020. Il dato registrato si colloca in continuità con quanto registrato nel 2019.
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Totale
erogate

Totale
programmate

% assenza

1.142

1.427

20%

615

698

12%

3.476

3.998

13%

Neuropsichiatra Infantile

36,5

38,5

5%

Totale prestazioni
rivolte al bambino o
bambina

5.269,5

INTERVENTI RIABILITATIVI
Neuropsicomotricità

Logopedia

Psicologia

14%

Tabella 5 Totale famiglie con figli con Disabilità intellettiva seguite dal 2018 al 2021

Data la specificità in ambito di riabilitazione cognitiva, Fondazione Più di Un Sogno svolge attività di diagnosi e
trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La Fondazione è una delle tre strutture accreditate in
provincia di Verona per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) individuati dalla Regione Veneto con la DGR n. 2000 del 30 dicembre 2019.
Dopo la riduzione registrata nel 2020, si segnala una netta ripresa. Di seguito i dettagli relativi alla percentuale
di utenti DSA (Tabella 6). Si conferma una parte di utenza in nuovo acceso (112 utenti), ma è presente anche
una rappresentanza di utenza in “ritorno” per l’aggiornamento di una diagnosi effettuata in anni precedenti al
passaggio ad un nuovo ordine di istruzione (41 utenti).

Analisi dei servizi rivolti a DSA
Nuovi accessi per valutazione
diagnostica
Accessi per aggiornamento di
valutazione diagnostica effettuata
in anni precedenti
Trattamento riabilitativo o altro
progetto di intervento

TOTALE

6

2019

2020

2021

90

66

112

15

19

41

+5 utenti
già
conteggiati
come n.a.
114

10

+2 utenti
già
conteggiati
come n.a.
97

6

+10 utenti
già
conteggiati
come n.a.
162

Tabella 6 Flusso di utenza DSA 2021 in Fondazione Più di Un Sogno

Il bisogno di supporto espresso dalle famiglie (anche grazie all’attenzione degli istituti scolastici) è dimostrato
dall’analisi delle prestazioni erogate in tale ambito (Tabella 7).
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2019

Prestazione a
utenti D.S.A. e
supporto
psicologico

2020

756

DSA

319

Supporto
psicologi
co

1.075

467,5

2021
DSA

544,5

830,5

DSA

124

Supporto
psicologico

954,5
77

Supporto
psicologico

Tabella 7 Flusso di utenza DSA 2021 in Fondazione Più di Un Sogno

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,
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 pre-pandemia.
ATTIVITÀ RIABILITATIVA
RIVOLTA AL CONTESTO DI VITA
Incontri con i genitori
Incontri con la scuola
Incontri altri

Totale prestazioni rivolte al contesto di vita

2019

2020

2021

462,5

262,5

456

117

69,5

132,5

5

7

15

584,5

339

606,5

Tabella 8 Attività riabilitativa rivolta al contesto di vita nel triennio 2019-2021

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

Zevio, 10/10/2022
Il Presidente
Alberto Zendrini
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