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Servizio sperimentale per minori 
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PARTNERS DEL PROGETTO 

Associazione Triade S.O.S. AUTISMO Onlus 

Associazione Genitori Soggetti con Autismo e Disturbo Pervasivo dello Sviluppo 

Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia” 
CISLAGO VA 

  

Pollicino 

PESCARA – 13 luglio 2013                                                                      Gian Piero Colombo 



“POLLICINO” 
 

Il progetto Pollicino 
Nasce da una riflessione condivisa tra: 
•Solidarietà e Servizi, Cooperativa Sociale di Busto 
Arsizio; 
•Associazione Triade, che raggruppa familiari di minori 
con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo nell’ambito 
territoriale di Busto Arsizio, Gallarate e Somma 
Lombardo; 
•La Nostra Famiglia, associazione che si dedica alla 
cura e alla riabilitazione delle persone  con disabilità 
soprattutto in età evolutiva, sede di Cislago. 

3 



“POLLICINO” 
 

Il progetto Pollicino 
E’ stato presentato a Regione Lombardia nell’ambito 
della DGR N° 3239/2012 “Linee guida per l’attivazione 
di sperimentazione nell’ambito delle politiche di 
Welfare” da Solidarietà e Servizi, in quanto gestore di 
servizi per disabili già accreditati. 
Ha ricevuto l’approvazione di Regione Lombardia in 
data 31/10/2012 con decreto 9742. 
Si qualifica come servizio sperimentale rivolto a minori 
con patologie ad alto impatto sociale. 
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“POLLICINO” 
 

Di cosa si tratta 
Pollicino è un servizio diurno sperimentale 
per l’accoglienza di minori con patologie 
ad alto impatto sociale (Disturbo 
pervasivo dello sviluppo, gravi disabilità 
congenite/acquisite), con età compresa 
tra i 6 e i 14 anni 
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“POLLICINO” 
 

Di cosa si tratta 
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I disturbi pervasivi dello sviluppo indicano un insieme di 
disturbi dello sviluppo, tra cui anche l’autismo (si parla 
anche di disturbi dello spettro autistico). 
Dal punto di vista quantitativo, le “Linee guida del Ministero 
della salute per il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adolescenti”(2011) citano solo 
due dati relativi alle Regioni Piemonte ed Emilia Romagna, 
che indicano una presa in carico ai Servizi di 
neuropsichiatria infantile di minori con diagnosi di autismo 
rispettivamente di 25/10.000 e 20/10.000. 



“POLLICINO” 
 

Gli obiettivi 
•Prendere in carico 14 minori con patologie ad alto 
impatto sociale (disturbo pervasivo dello sviluppo e 
non solo …) 
•Accompagnare e favorire l’integrazione tra percorsi 
(scolastico, riabilitativo, educativo) 
•Offrire occasioni ricreative per la gestione del tempo 
libero 
•Sviluppare nel minore competenze e abilità 
comunicative, relazionali e di autonomia 
•Sostenere le famiglie attraverso interventi di parent 
training e di sollievo. 
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“POLLICINO” 
 

Gli orari di apertura 
 
Il servizio è aperto: 
•dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 18.00; 
•Il sabato mattina, dalle 9.00 alle 13.00; 
Gli orari di frequenza vengono definiti in seguito alla 
valutazione della richiesta e della situazione 
complessiva in un’ottica di costruzione personalizzata 
dell’offerta. 
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“POLLICINO” 
 

 

 

 

 

  

 

Accesso e Presa in carico 
RICEZIONE 

RICHIESTA DA PARTE 
DI FAM/SERVIZI 

COLLOQUIO SOCIALE 
+ OSSERVAZIONE 

EDUCATIVA 

OSSERVAZIONE 
CLINICA 

PRESENTAZIONE 
/VALUTAZIONE IN 

EQUIPE 

CONDIVISIONE 
MODALITA’ 

FREQUENZA CON 
FAM/SERVIZI 

PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA 

AVVIO FREQUENZA 
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“POLLICINO” 
 

 

 

 

 

  

 

Personale 

RESPONSABILE 
DEL PROGETTO  

ASSISTENTE 
SOCIALE 

 

Laura 
Puricelli 

 
 
 
 
 

COORDINATORE 

Laura Crotti 

 
 
 
 
 

OPERATORI 
 

4 
EDUCATORI 

CONSULENTE e 
SUPERVISORE 

Dott. Bert 
Pichal 
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“POLLICINO” 
 

Ubicazione 
 

Come previsto dalla Dgr 3239/2012 la 
sperimentazione si è avviata presso una 
unità operativa già contrattualizzata dalla 
Asl ed individuata presso il CDD “Il 
Veliero” di Cassano Magnago, che aveva 
ancora posti a disposizione. 
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“POLLICINO” 
 

La giornata tipo lunedì/venerdì 
•14.00: accoglienza 
•14.30: inizio attività in piccoli gruppi 
•16.00: merenda e relax; 
•16.30: gioco guidato; 
•18.00: uscita. 
Non abbiamo ricevuto richieste per il pranzo 
anche perché il progetto ha preso avvio ad 
anno scolastico già iniziato. 
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“POLLICINO” 
 

La giornata tipo: sabato 
•9.00: accoglienza 
•9.30: inizio attività in piccoli 
gruppi 
•10.45: spuntino; 
•11.15: gioco guidato; 
•12.30: uscita. 
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“POLLICINO” 
 

Le proposte operative 
Le attività proposte hanno l’obiettivo di sviluppare 
competenze e attività comunicative, relazionali e di 
autonomia.  In particolare: 
•Sviluppo di competenze comunicative 
•Sviluppo di competenze e attività sociali 
•Acquisizione di una maggiore autonomia personale e 
sociale 
•Potenziamento di competenze cognitive 
•Miglioramento della motricità 
•Miglioramento della capacità di prendersi cura di sé 
•Capacità di vivere con soddisfazione il rapporto con il 
gruppo 

14 



“POLLICINO” 
 

Le attività 
Le attività sono state individuate in base agli 
interessi dei minori ed agli obiettivi della presa 
in carico: 
•Cucina 
•Giardinaggio 
•Gioco insieme 
•Pittura 
•Informatica. 
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“POLLICINO” 
 

La durata del progetto 
Trattandosi di servizio sperimentale la Regione 
ne ha prevista la durata fino al 31 luglio 2013. 
Solidarietà e Servizi ha preso contatto con 
Regione Lombardia per la valutazione 
congiunta delle possibilità di accreditare 
Pollicino a partire da Settembre 2013 come 
servizio Diurno rivolto alla presa in carico 
integrata di minori. 
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“POLLICINO” 
 

 

Il monitoraggio del progetto  
 
 
L’andamento complessivo dell’attività ed il suo successivo 
sviluppo sono  curati da un Comitato Tecnico così composto: 
. Bert Pichal – ortopedagogista 
. Daniela Clerici – coordinatrice de “La Nostra Famiglia” - Cislago 
. Saverio Taronna – Neuropsichiatra Infantile UONPIA Saronno 
. Elena D’Orazio – presidente Associazione Triade 
. Gian Piero Colombo – coordinatore centri diurni “Solidarietà e 
Servizi” 
. Laura Puricelli – assistente sociale responsabile del progetto 
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7 GENNAIO 2013 
7 MINORI 

7 FEBBRAIO 2013 
15 MINORI 

30 GIUGNO 2013 
28 MINORI 

I minori in carico 

 
PROGETTO DI GESTIONE pag. 7 
Obiettivi generali: 
•presa in carico di 14 minori (9 al 
CDD di Cassano e 5 al CDD di 
Caronno)  
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Il progetto si rivolge a: 
… Minori nella fascia 
d’età della scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado 
(indicativamente 6/14 
anni) 
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Le diagnosi 
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73% 
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4% 

DPS Ritardo cognitivo Disarmonia evolutiva 

Il progetto si rivolge a: 
minori con patologie 
ad alto impatto sociale 
(D.P.S. e grave 
disabilità congenita o 
acquisita) 
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L’inserimento scolastico 
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21        POLLICINO 



La frequenza 
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La frequenza è 
integrata e 
flessibile: gli orari di 
frequenza saranno 
definiti nell’ottica di 
valutazione della 
domanda e di 
conseguente 
costruzione 
personalizzata 
dell’offerta 
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Gli invianti 
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Associati TRIADE 

Famiglie/Conoscenze 

Comuni 

La Nostra Famiglia 

UONPIA 

Specialisti privati 
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“POLLICINO” 
 

Il Centro Estivo Pollicino 
Terminata la scuola, verificata la difficoltà ad 
accedere alle normali proposte estive, è emersa 
la necessità di una riorganizzazione del servizio. 
E’ nato così il Centro Estivo “Pollicino”. 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 
10.00 alle 17.00 e sabato mattina dalle 9.00 alle 
13.00. 
Partecipanti: 26 bambini, con una presenza 
media di 8 bambini al giorno. 
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“POLLICINO” 
 

Il Centro Estivo Pollicino 
 
Attività proposte: laboratori espressivi, attività 
ludico ricreative, spesa e cucina, giardinaggio, 
uscite sul territorio, piscina, supporto agli 
apprendimenti didattici. 
L’offerta è stata positivamente accolta dalle 
famiglie che ne hanno apprezzato il valore. 
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“POLLICINO” 
 

Gli aspetti economici 
Il Progetto è finanziato da Regione Lombardia 
attraverso un vaucher di Euro 50,00 per ogni 
accesso giornaliero. 
Alla famiglia (o all’amministrazione comunale di 
residenza) viene chiesta una 
compartecipazione economica pari a 5 euro ad 
accesso, che diventano 10 euro per la 
frequenza giornaliera al Centro Estivo. 
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“POLLICINO” 
 

Caratteristiche e innovatività 
Pollicino non nasce come progetto ma 
come incontro con persone / famiglie 
(l’associazione Triade) che portano un 
bisogno. 
Nel corso di un convegno dal titolo 
“Autismo: diagnosi precoce, trattamento, 
esiti in età adulta”, Laura Puricelli, la 
responsabile del progetto, ha incontrato i 
genitori della Associazione Triade. 
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“POLLICINO” 
 

Caratteristiche e innovatività 
Si sviluppa e si arricchisce nella relazione con 
un partner tecnico, La Nostra Famiglia, che ci 
aiuta ad approfondire la conoscenza del 
bisogno. 
“Così ti diventano i piedi neri”, Michael e 
l’incapacità di cogliere la metafora. 
Occorre una competenza e un sapere specifico. 
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“POLLICINO” 
 

Caratteristiche e innovatività 
Pollicino è un servizio che si pone in 
affiancamento, integrazione e continuità, quindi 
non in sostituzione delle esperienze che i minori 
vivono quotidianamente (inserimento scolastico, 
interventi riabilitativi). 
Non ha come obiettivo l’apprendimento di nuove 
performance cognitive o fisiche, ma ha una 
evidente componente riabilitativa quotidiana. (es. 
di Chiara e della gestione della attesa attraverso 
l’uso della agenda-linguaggio figurato).  
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“POLLICINO” 
 

Caratteristiche e innovatività 
La frequenza è integrata e flessibile per: 
•facilitare la sinergia degli interventi sanitari e 
sociali posti in essere a favore del minore; 
•alleggerire i familiari che in tal modo possono 
dedicarsi più serenamente alle incombenze 
quotidiane e alla cura di altri figli. 
Il sabato mattina è dedicato a interventi di 
sollievo anche estemporanei, su richiesta delle 
famiglie. 

30 



“POLLICINO” 
 

Caratteristiche e innovatività 
La collaborazione è ricercata e attivata con le 
famiglie, 
•nei momenti di comunicazione formale 
(colloqui conoscitivi, incontri di presentazione 
del progetto di presa in carico, colloqui relativi 
a bisogni e problemi specifici),  curati in modo 
particolare dalla coordinatrice e dalla assistente 
sociale; 
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“POLLICINO” 
 

Caratteristiche e innovatività 
•nei momenti di contatto informale, di scambi 
frequenti tra educatori e familiari; questa 
modalità ha consentito di intervenire 
celermente in situazioni di disagio del minore e 
fatica dei familiari evitando il rischio della 
cronicizzazione del problema e di interventi 
inopportuni, spesso guidati da esasperazione e 
senso di solitudine del genitore. 
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“POLLICINO” 
 

Open point 
La sperimentazione ha una durata di 12 mesi, 
terminati i quali il progetto non è più 
finanziabile. 
C’è la possibilità che Pollicino, a seguito di 
specifico provvedimento della Giunta Regionale 
possa diventare una nuova unità di offerta, ma i 
tempi non sono definiti, e non sappiamo se a 
settembre il progetto potrà continuare e con 
quali finanziamenti. 
 
 
 

33 



“POLLICINO” 
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