REPORT ATTIVITÀ
ANNO 2015
L’Agenzia Pedagogica della Fondazione MAC insieme, nel corso dell'anno 2015, ha seguito
complessivamente 54 famiglie di cui 30 a Salerno, 16 a Siracusa, 8 a Genova con attività di
consulenza pedagogica ed educativa e inoltre ha svolto per 9 ragazzi non vedenti adulti e con altri
disagi a Fano, 2 momenti residenziali funzionali al potenziamento delle autonomie.

Le attività delle sedi operative di Genova, Fano, Salerno e Siracusa
Si dettagliano nello specifico le attività relative alla sede di Salerno e di Siracusa; nelle suddette
sedi l’attività è continuativa avendo una sede stabile e del personale dipendente.
L’agenzia pedagogica di Salerno ha svolto nell’anno nr.92 incontri di consulenza, di cui:
presso la Fondazione

nr. 77

presso la scuola

nr. 11

presso il domicilio
utente

nr. 04

L’agenzia pedagogica di Siracusa ha svolto nell’anno nr.47 incontri di consulenza, di cui:
presso la Fondazione

nr. 34

presso la scuola

nr. 03

presso il domicilio
utente

nr. 10

A Salerno e a Siracusa oltre all’attività di osservazione educativa in sede e a domicilio, sono stati
effettuati colloqui individuali e di coppia condotti da uno psicologo-psicoterapeuta:
A Salerno le giornate dedicate ai colloqui sono state 7, mediamente hanno partecipato 5 coppie; a
Siracusa le giornate dedicate ai colloqui sono state 9, mediamente ha partecipato una sola coppia.
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Salerno

Coppie presenti

Siracusa

Coppie presenti

14 febbraio

6

15 gennaio

1

21 marzo

4

29 gennaio

2

18 aprile

6

12 febbraio

1

16 maggio

3

19 marzo

2

20 giugno

6

26 marzo

1

14 novembre

4

09 aprile

1

12 dicembre

5

23 aprile

1

14 maggio

1

11 giugno

1

L’accompagnamento educativo della famiglia ha previsto anche percorsi di Parent training;
percorsi ludici per fratelli e sorelle (Sibling) anche per rendere più agevole la partecipazione dei
genitori.
Il percorso proposto a Salerno, si è sviluppato in 7 incontri della durata di 2 ore hanno aderito 6
coppie, vi è stata una partecipazione mediamente di 5 coppie; i fratellini presenti al laboratorio
sono stati mediamente in tre.
DATA

PARENT TRAINING LABORATORIO LUDICO ESPRESSIVO

16 gennaio

10

6

20 febbraio

6

3

24 aprile

10

5

29 maggio

4

4

09 ottobre

9

4

20 novembre 11

0

18 dicembre

1

8

Il percorso proposto a Siracusa si è sviluppato in 4 incontri della durata di 2 ore, hanno partecipato
mediamente 5 coppie; i fratellini presenti al laboratorio sono stati mediamente due.
Data

Parent training Data

Fratelli / sorelle presenti

1 febbraio 5
15 marzo

2

10 maggio 9
21 giugno

15 marzo

2

10 maggio 2

4
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In Liguria, nello specifico a Genova, si sono svolti nel corso dell’anno incontri mensili di
accompagnamento per genitori. Agli incontri hanno partecipato mediamente 8 famiglie. Nelle
Marche si sono svolte iniziative di sensibilizzazione e residenziali per la comunità e per un gruppo
di 8 ragazzi con disabilità visiva e disagi aggiuntivi.

Attività di formazione e informazione
Sono stati realizzati Nr. 3 percorsi formativi e di aggiornamento, rivolti a insegnanti curriculari e di
sostegno, che si sono svolti a Salerno e a Eboli (SA). Il corso ad Eboli è stato realizzato e richiesto
dall’Istituto Comprensivo. Le persone presenti complessivamente ai tre momenti formativi sono
stati n° 84.
TITOLO

SEDE

NR. ISCRITTI

Difficoltà di comunicazione e comportamenti
problematici: strategie educative

Convento Monache
Benedettine Eboli (SA)

51

“Progetto educativo e costruzione di materiale
didattico” orario scolastico

Fondazione Mac insieme

15

“Progetto educativo e costruzione di materiale
didattico” orario scolastico

Fondazione Mac insieme

18

Sono state realizzate Nr 2 giornate di formazione a Salerno e a Teano (CE). La giornata formativa a
Teano (CE) è stata svolta a seguito di richiesta da parte del Centro di riabilitazione (L’incontro),
durante i quali hanno aderito 42 persone.
DATA E LUOGO

TITOLO

NR PRESENTI

30 ottobre c/o Fondazione mac
insieme

“Disabilità e inclusione scolastica”

12

28 novembre c/o “L’incontro” –
Teano (CE)

La condizione della persona in situazione di
disabilità grave:

30

N° 3 laboratori formativi, della durata di due ore, rivolti a bambini e ragazzi sono stati realizzati a
Siracusa. Vi è stata la partecipazione mediamente di 6 bambini; sempre a Siracusa si è sviluppato
in sei incontri, un percorso di accompagnamento per mamme, a cui hanno mediamente
partecipato 4 persone.
È stato svolto, inoltre, un laboratorio di stimolazione sensoriale, della durata di 6 incontri, a cui
hanno partecipato 11 persone.
A Siracusa si è svolto gruppo di confronto tra persone che hanno perso la vista in età adulta; al
gruppo che si è riunito 5 volte, hanno partecipato mediamente 3 persone.
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Nell’ambito delle attività formative si è svolto un corso, della durata di 3 incontri, rivolto ai ragazzi
dell’istituto Comprensivo “G. Bianca” di Avola (SR) a cui hanno partecipato mediamente 22
persone (alunni e insegnanti).
Sono stati inoltre svolti, inoltre nella Diocesi di Noto, 5 incontri di sensibilizzazione presso la
Parrocchia Santa Caterina- Rosolini, la Chiesa del Carmine-, I’ Istituto Comprensivo G.MelodiaNoto, ai suddetti incontri vi è stata la presenza mediamente di 33 persone.
Nr. 3 incontri nelle diocesi e nelle parrocchie a Salerno, Teggiano (SA) e Battipaglia (SA), hanno
visto la partecipazione mediamente di 28 persone:
DATA

LUOGO

NR PRESENTI

20 ottobre

Diocesi Teggiano Policastro

60

11 dicembre

Unità pastorale S. Lucia e S. Agostino Salerno

10

15 dicembre

Parrocchia S. Antonio da Padova Battipaglia (SA)

12

E’ stata curata l’organizzazione di nr.1 seminario di confronto e di ricerca, rivolto a Centri e
strutture nazionali che si occupano di pluriminorazione sulle tematiche relative alla disabilità grave
e plurima; è stato anche curata l’organizzazione del seminario finale del progetto Punti in rete
progress, momento conclusivo di valutazione delle attività finanziata dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
DATA E LUOGO

TITOLO

NR PRESENTI

27-28 GIUGNO c/o centro di Seminario finale progetto “Punti in rete progress”
formazione“T. Fusetti”
Corbiolo (VR)

16

29 Giugno-1 luglio c/o
centro di formazione“T.
Fusetti” Corbiolo (VR)

19

Disabilità e salute: l’incidenza delle cure mediche e
della riabilitazione terapeutica nei processi
educativo- formativi e la ricaduta nell’ambito delle
relazioni familiari

E’ stata inoltre condotta una ricerca nella Diocesi di Teggiano Policastro (SA), il cui esito è raccolto
in un documento di sintesi consultabile in Fondazione.
Il piano di attività della Fondazione si è sviluppato nel primo semestre (gennaio-giugno) con il
progetto Punti in Rete Progress (cofinanziato al MAC dal Ministero delle politiche sociali, in base
alla legge 383/2000 l.f.), di cui l’agenzia di Salerno ha curato la parte pedagogica.

Salerno, settembre 2016

Il presidente
Francesco Scelzo
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