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Chi siamo
L’Associazione di Promozione Sociale 

“La Bussola, Retintorno alla Persona e alla Famiglia”, 

L’Associazione è stata costituita a gennaio 2017 con la volontà di promuovere e sostenere le 
relazioni tra le persone e le generazioni, potenziando o riattivando le risorse che le persone da 
sole fanno più fatica a valorizzare. 
Propone diversi progetti e interventi che consistono in attività in gruppo con finalità di socia-
lizzazione, sostegno ed accompagnamento alla persona e alla famiglia.

Con questa mission, l’Associazione sta proponendo progetti diversi, dedicati a persone che 
possono incontrare medesime difficoltà o che stanno vivendo momenti della vita che le ren-
dono più fragili e vulnerabili. 
I soci fondatori sono professionisti che offrono la loro competenze ed esperienza per accom-
pagnare e sostenere la persona e la famiglia nella ricerca di opportunità positive.  

Dunque la filosofia dell’Associazione è creare ponti e costruire reti per accompagnare, so-
stenere la persona e la famiglia, le relazioni tra generazioni e i compiti di cura; potenziare e 
riattivare risorse nelle persone e nella comunità sociale per restituire al territorio  la respon-
sabilità della cura delle persone che vi appartengono e ci vivono; creare legami di solidarietà 
e di condivisione.

L’associazione sta avviando collaborazioni in diverse direzioni con enti, associazioni e soggetti 
del mondo del privato sociale, con i quali sta costruendo una rete in continua crescita e svi-
luppo, poiché convinte che solo la possibilità di mettere insieme energie e risorse può offrire 
risposte più complete e competenti a bisogni emergenti sempre più complessi. 

Progetto “Gli inseparabili”
Il progetto “Gli inseparabili” è una nuova scommessa, nata dall’esperienza positiva 
condotta a Bassano con un gruppo di ragazzi/giovani adulti diversamente abili, che 
hanno costruito e abitato uno spazio di socializzazione ed integrazione sociale e che 
li rende oggi pronti a portare questa loro esperienza anche in altri territori. 

Chiara Panni, loro guida esperta e preziosa, ha creduto fortemente sulle potenzialità 
di questi ragazzi e delle loro famiglie per dare ulteriore sviluppo a questo progetto; 
è qui che nasce la collaborazione con l’Associazione LA BUSSOLA Retintorno alla 
persona e alla famiglia di Thiene. 

“Nel gruppo ho trovato degli 
amici veri ed è il mio bisogno 
più grande: con loro mi sento 
meno sola. E’ un gruppo di 
persone buone, che ha un 
senso di appartenenza molto 
sentito. E’ un grande punto di 
riferimento introvabile altrove.”
                              Anna e mamma

“Il gruppo è grande e vario 
caratterizzato da amicizia, 
simpatia e forza di volontà.”      
                                         Christian

“E’ brioso pieno di amici 
sinceri.” 
                                            Manu

“Nel gruppo ho trovato amicizia, 
disponibilità e allegria. Si 
sta insieme amichevolmente, 
confrontandosi, discutendo per 
condividere certe esperienze 
conoscendoci meglio. E’ 
interessante.” 

                                        Roberta

“Questo gruppo è particolare, 
perché composto da persone diverse 
ma con una particolarità speciale. ” 

                                                Giulia

Lo Studio Chiara Panni

Lo Studio Chiara Panni è un luogo di ascolto, supporto, attivazione di risorse. Propone labora-
tori esperienziali di accrescimento della personalità e delle relazioni.
www.studiochiarapanni.it

Chiara Panni è laureata in Servizio Sociale e specializzata in Mediazione Familiare.
Si occupa di supporto alle persone e alle famiglie attraverso la consulenza, la mediazione e 
percorsi personalizzati. 
L’attenzione è rivolta alla cura delle relazioni, attraverso la comprensione dei motivi di disagio 
e conflitto, per lo sviluppo di rapporti soddisfacenti.
Si occupa di Formazione alle Professioni di Cura, in particolare per gli Assistenti Sociali, in 
convenzione con l’Ordine del Veneto.
Nel 2015 il Centro Studi Erickson ha pubblicato il suo volume “Esperienze di gestione del con-
flitto in famiglia”. 



Finalità e obiettivi del progetto 

Il gruppo “Gli Inseparabili” nasce dal desiderio e la volontà di proporre uno “spazio 
d’incontro e di relazione” indirizzato a persone che per vari motivi e in diversi modi 
vivono il problema della disabilità. 
Il Progetto intende promuovere attività di socializzazione, integrazione ed inclusione 
a favore di soggetti con disabilità  fisica e psichica, a sostegno e in collaborazione con 
le loro famiglie.

Frequentemente le esperienze affettive che le persone con disabilità vivono, così 
come le competenze sociali, sono relegate all’ambito familiare. Molte sono le at-
tenzioni da parte dei servizi riguardo l’ambito terapeutico/sanitario, l’integrazione 
scolastica e lavorativa, il supporto assistenziale, poche invece le attenzioni poste allo 
sviluppo di una rete amicale e affettiva con il risultato di una scarsa partecipazione 
alle attività sociali e di tempo libero.

Il gruppo “Gli inseparabili” intende favorire l’integrazione e lo sviluppo di relazioni 
amicali ed affettive partendo dalle risorse di ciascuno più che dai limiti, favorendo 
lo sviluppo di nuove relazioni e sinergie che permettano di aumentare reti e risorse 
personali e sociali. 

gli obiettivi che il progetto intende promuovere sono:

- aumentare il grado di conoscenza individuale e reciproca;

- Promuovere il riconoscimento delle reciproche qualità e differenze; 

- Favorire lo spirito di appartenenza e la creazione di un’identità di gruppo;

- Favorire l’espressione e la partecipazione attiva di ognuno; 

- Favorire processi di normalità;

- Favorire la socializzazione e lo sviluppo di esperienze di condivisione;

- sviluppare possibilità di nuove relazioni oltre l’ambito familiare;

- Favorire un processo di autonomia nella capacità di relazione con l’altro.

- sviluppare un pensiero critico a proposito della realtà esperita da ciascuno; 

- sviluppare il senso di identità individuale e aumentare la consapevolezza   

  delle proprie emozioni.

Metodologia
Il gruppo s’identifica come gruppo aperto basato sui principi di uguaglianza, acco-
glienza e condivisione. La frequentazione è libera ma ognuno viene stimolato a dare 
continuità alla partecipazione per stimolare l’importanza della responsabilità reci-
proca nell’identità del gruppo.

Gli operatori manterranno con i componenti del gruppo un atteggiamento familiare 
e amichevole al fine di stimolare il sentimento di vicinanza, partecipazione, soste-
gno. La relazione non sarà per questo guidata dalla spontaneità ma dalla profes-
sionalità necessaria a perseguire con competenza gli scopi e le finalità del progetto.

Gli operatori favoriranno e sosterranno la partecipazione di amici e volontari allo 
scopo di incentivare il più possibile la dinamicità e la “normalità” del gruppo.
L’esperienza del gruppo “Gli Inseparabili” di Bassano del Grappa è adottata quale 
buona prassi per la disseminazione e avvio di altri gruppi in realtà e contesti diversi. 
Data l’esperienza positiva, sarà adottata la stessa metodologia, quale linea guida per 
i gruppi che si costituiranno in futuro. 

Gruppo d’inclusione e socializzazione per persone con disabilita’Progetto “Gli inseparabili”



“Gli inseparabili” potranno sviluppare nell’ambito dell’Associazione ulteriori possibi-
lità di sviluppo del progetto, con alcune garanzie tra cui la presenza di professionisti 
dell’aiuto nella gestione del gruppo e di soci volontari, oltre all’assicurazione e la 
tessera associativa dell’Associazione che permette ai soci di promuovere iniziative, 
cercare canali di finanziamento per aumentare le occasioni di incontro, socializza-
zione e divertimento. 
L’Associazione chiede a “Gli Inseparabili” di continuare ad essere i protagonisti di 
questa storia insieme alle loro famiglie, rendendosi il più possibile autonomi e allo 
stesso tempo legati da relazioni consolidate, ad altri membri del gruppo.
Alle famiglie l’Associazione chiede un contributo a parziale copertura delle spese per 
la gestione del progetto nel suo complesso. 
Tanto più riusciremo con voi a condividere questo percorso, tanto più potrà svilup-
pare partecipazione e senso di appartenenza anche per i vostri figli. Potrete far co-
noscere il progetto a parenti, amici, aziende, negozi che pensate possano essere in-
curiositi da questo fermento e che possano sostenere qualche piccola iniziativa non 
solo per i vostri figli ma anche per altri ragazzi che hanno bisogno dell’esempio del 
cammino fatto dai vostri figli e dei legami che hanno costruito tra di loro nel tempo.

la proposta

- L’attività base prevede due incontri di gruppo al mese e un’uscita, attività, iniziativa 
 a seconda delle risorse economiche di cui può disporre l’Associazione.
 L’attività prevede un colloquio con la famiglia per l’inserimento al gruppo e un 
 colloquio trimestrale di verifica e confronto. 
 
- Iscrizione a socio dell’Associazione per “Gli inseparabili”, le attività dell’associazione 
 sono per statuto rivolte ai soci.
 
 - Assicurazione per i soci iscritti all’Associazione (le famiglie possono liberamente 
 chiedere di associarsi o sostenere in altro modo l’Associazione).
 
 - Un contributo di € 50,00 mensili, quale contributo spese per l’attività base (sono 
 escluse spese vive nel caso di cene o uscite. Es: pizza, bibite ecc.).
 
- La qualità dell’offerta in corrispondenza di eventuali situazioni economiche 
 precarie può sostenere una richiesta economica al comune di residenza per la 
 partecipazione alle attività.
 
- Liberatoria da parte delle famiglie che si assumono la responsabilità delle informa-
 zioni che ritengono utile comunicare agli operatori che  gestiscono il gruppo, 
 esonerando i professionisti da responsabilità sul piano sanitario e dell’assistenza.
 
- Potranno essere proposte altre attività a seconda degli interessi dei ragazzi 
 (es: proseguirà il progetto teatro!!) con la partecipazione economica delle famiglie. 
 Si chiede inoltre alle famiglie di condividere problematiche e idee in modo da 
 offrire proposte che rispondano ai bisogni e agli interessi degli iscritti.

attività proposte
- Attività ricreative a carattere inclusivo in locali pubblici (cene, Karaoke … );
- Uscite socio-ricreative e culturali (gite, week end…);
- Proposte di “laboratori esperienziali” atti a favorire la comunicazione, 
  la conoscenza reciproca, la condivisione;
- Laboratori e gruppi esperienziali di educazione emotiva;
- Attenzione agli eventi importanti di ogni partecipante al gruppo;
- Colloqui individuali o familiari di verifica e raccolta richieste e problematiche. 

Gruppo d’inclusione e socializzazione per persone con disabilita’Progetto “Gli inseparabili”

Uguali a chi?

Cosa faresti se...?
alla ricerca di nuove domande

 e nuove risposte

Diverso da chi?

Il Labirinto 
delle Emozioni

Destinatari
Adolescenti e adulti con disabilità fisica e/o psichica, familiari, amici e simpatiz-
zanti. La partecipazione alle attività non è vincolata alla presentazione di cartella 
clinica o di diagnosi. La presa in carico della persona, effettuata dal coordinatore 
del gruppo parte dalla valutazione dei bisogni espressi dalla persona e dalla sua 
famiglia e favorisce il graduale inserimento della persona nel gruppo.



contatti

Referente Progetto

Chiara Panni, assistente sociale e mediatore familiare
info@studiochiarapanni.it - cell 335 6296209

Referente Associazione

Sonia Saugo, assistente sociale
labussola.retintorno@gmail.com - cell 392 3478943 

 
Referente Progettazione Sociale

Francesca Filice, assistente sociale specialista
labussola.retintorno@gmail.com - cell 328 8754981 


