PICCOLE
PESTI
servizio innovativo per bambini
con difficoltà di adattamento
emotivo sociale e per le loro
famiglie

Piccole Pesti
nasce per aiutare bambini e bambine
dai 5 agli 11 anni che manifestano...

PROBLEMI EMOTIVO RELAZIONALI

che provocano difficoltà nella socializzazione con i pari o con
gli adulti di riferimento

ALTERAZIONE DEL COMPORTAMENTO

che appare sbilanciato verso atteggiamenti ostili o di ritiro

DIFFICOLTÀ DI ADATTAMENTO

nell'ambiente famigliare, sociale e scolastico

La nostra sede:
via Antica Strada Mantovana 110,
Brescia (BS)
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PERCHÉ PICCOLE PESTI
“BAMBINI CON ANSIA SOCIALE O CON FOBIA SCOLARE?
BAMBINI IPERATTIVI O CON DISTURBI DELL’ATTENZIONE?
NO, BAMBINI E BASTA!”
Nonostante il numero di bambini con
queste difficoltà sia in continuo aumento,
ad oggi non esistono servizi strutturati dal
Sistema Sanitario Nazionale in grado di
occuparsi di situazioni simili. Per questo
motivo nel 2015 Fraternità Giovani – cooperativa sociale da anni attiva nel settore dell'infanzia e della neuropsichiatria
infantile – decide di farsi carico di questo
bisogno e aprire Piccole Pesti, un servizio
rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni con
problemi emotivo sociali e alterazione
del comportamento e alle loro famiglie.

Obiettivo del servizio è di prevenire la
cronicizzazione del disturbo e dei diasgi
manifestati dal bambino, promuovendo
lo sviluppo di abilità personali, emotive,
relazionali e adattive alle richieste ambientali e di formare le famiglie nella
relazione con il figlio, aiutandole a comprendere come essere parte attiva all'interno del percorso di formazione e di definizione della personalità del bambino.
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PERCHÉ INTERVENIRE
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Il progetto è nato con l’intento di intervenire precocemente, a fianco dei minori
e delle loro famiglie, per promuovere il
cambiamento ed evitare la cristallizzazione di situazioni e comportamenti disfunzionali, con conseguenze che possono ricadere sulla famiglia, sull'ambiente
scolastico o sulle relazioni del bambino.
1

IN FAMIGLIA

Senso di inadeguatezza dei genitori a
rispondere ai bisogni specifici del bambino, difficoltà dei rapporti intrafamiliari,
isolamento sociale del nucleo familiare,
esperienze di medicalizzazione.
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A SCUOLA

Difficoltà dell'insegnante a controllare le
manifestazioni del bambino, difficoltà a
garantire l'inserimento e la partecipazione all'interno del gruppo classe e dell'ambiente scuola, senso di inadeguatezza a rispondere ai bisogni specifici del bambino.
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NELLE RELAZIONI

Difficoltà ad instaurare amicizie, isolamento o distanza dai coetanei, senso di
esclusione ed estraneità, difficoltà di inserimento nei contesti sociali del territorio
(oratorio, associazioni sportive...)

Sintomi e
comportamenti
a rischio

Iperattività, difficoltà di coordinazione motoria e di
organizzazione.
Ossessioni e pensieri ricorrenti.
Ansia generalizzata, fobie specifiche e impulsività.
Inattenzione e difficoltà di concentrazione.
Provocatorietà, oppositività e comportamento dirompente.
Difficoltà di apprendimento e rifiuto scolastico.
Alterazioni dell’umore e bassa stima di sè.
Ritiro sociale e difficoltà a socializzare con i pari.
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LA NOSTRA PROPOSTA
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Dopo un primo incontro conoscitivo,
nel quale vengono raccolte tutte le informazioni disponibili per un inquadramento generale della situazione, viene
avviato un percorso di osservazione diretta del bambino all'interno del servizio.
Questa fase, della durata di 1-2 mesi, ha
come obiettivo quello di cogliere le risorse e gli aspetti di difficoltà del bambino
per impostare un progetto abilitativo personalizzato.

pressioni dei pari ed entrare in contatto con gruppi
sociali positivi.
Il role play, il training sulle abilità sociali e l'interazione con bambini della stessa età sono gli strumenti
principali utilizzati allo scopo di interiorizzare e generalizzare le competenze acquisite al di fuori dello
spazio di Piccole Pesti.

IL PERCORSO CON IL MINORE
Prevede l'utilizzo di tecniche cognitivo comportamentali e attività volte al potenziamento di diverse
abilità, come intraprendere obiettivi a breve-medio
termine, organizzare efficacemente lo studio, riconoscere e modulare i segnali fisiologici della rabbia,
riconoscere il punto di vista altrui, risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, resistere alle

IL SUPPORTO ALLA SCUOLA
È finalizzato alla condivisione di strategie funzionali per la gestione dei comportamenti problematici
all'interno del gruppo classe, fornendo dati utili agli
insegnanti per promuovere una conoscenza più
approfondita dei bisogni del bambino.

IL PERCORSO CON LE FAMIGLIE
Ha le sue radici nel modello del parent training e
accompagna i genitori guidandoli nel consolidamento delle abilità necessarie nella gestione della
relazione educativa ed affettiva con il proprio figlio.
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LA NOSTRA
PROPOSTA
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1° INCONTRO
CON I GENITORI

OSSERVAZIONE
FUNZIONALE
(1-2 MESI)

PERCORSO CON
IL BAMBINO

PERCORSO CON
LA FAMIGLIA

SUPPORTO
ALLA SCUOLA

VALUTAZIONE
FINALE
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GIOCHI DI MOVIMENTO
Corpus Mens, alla scoperta del nostro corpo... a volte per camminare
abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni.
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LE ATTIVITÀ PROPOSTE
I bambini vengono accolti all'interno di
un ambiente curato ed attento e partecipano ad attività di gruppo o individuali a
seconda delle necessità e dei bisogni del
singolo. Le attività proposte hanno principalmente un'apparenza ludica, al fine di
invogliare il bambino a partecipare met-

tendosi in gioco in un ambito a lui famigliare. Dietro ogni gioco, però, è attivo un
lavoro di progettazione ed adattamento
di protocolli abilitativi specialistici, condotto da un'equipe di professionisti del
settore. Fra le attività proposte si possono
elencare:

LABORATORIO TEATRALE
per gestire il proprio corpo come strumento comunicativo.

TECNICHE DI RILASSAMENTO
per riconoscere e modulare le reazioni psicofisiologiche connesse all'emotività.

LABORATORI MANUALI E DI CUCINA
per realizzare piccoli progetti, programmare azioni
consecutive e stimolare la manualità fine.

GIOCHI DI MOVIMENTO
per migliorare la coordinazione motoria e la capacità di collaborare con i compagni.

GIOCHI ALL'APERTO
per sentirsi a proprio agio nel contatto con la natura
e l'ambiente esterno.

TRAINING DELLE ABILITÀ COGNITIVE
per potenziare abilità specifiche come attenzione,
comunicazione o memoria.
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LE FIGURE COINVOLTE
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Il team di Piccole Pesti è composto da
professionisti giovani e competenti pronti ad accogliere il bambino e la famiglia in
un percorso che lo riporterà ad una situazione di equilibrio:
Coordinatore di servizio:
ha il ruolo di coordinamento, consulenza sulle attività, supporto ai familiari, alla scuola e al territorio.
Neuropsichiatra infantile:
collabora nella stesura dei progetti abilitativi e guida
l'equipe nella programmazione degli interventi.
Educatore:
ha la gestione diretta delle attività terapeutiche educative con i bambini.
Psicologo/psicoterapeuta:
segue il singolo bambino attraverso colloqui individuali e aiuta i genitori a migliorare le competenze
educative.

LA NOSTRA EQUIPE
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operatori

1 Coordinatore di servizio,
3 Educatori professionali,
1 Neuropsichiatra infantile,
1 Psicologo Psicoterapeuta
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LABORATORIO EMOZIONALE:
impariamo a conoscere il nostro cuore per lasciarlo libero di
emozionarsi senza paura.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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È IMPORTANTE TENERE TRACCIA DELL'EVOLUZIONE DEL
PERCORSO DEL BAMBINO E MONITORARE L’ANDAMENTO
DEL PERCORSO TERAPEUTICO.
Per questo motivo abbiamo deciso di
adottare uno strumento innovativo, il
Child and Adolescent Needs and Strengths (CANS) 5-17 che permette di:
Monitorare l’andamento del percorso
terapeutico;
Verificare periodicamente l'evoluzione e l’efficacia del trattamento;
Garantire la valutazione dei diversi
contesti di vita del bambino (famiglia,
scuola, contesto sociale…).

Lo strumento CANS è apprezzato dalle
famiglie perché permette una visualizzazione grafica dei risultati che ne facilita la
lettura. Nella sua versione italiana è curato e promosso da UONPIA Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano. Gli operatori addetti al
suo utilizzo hanno conseguito l’abilitazione presso l'Ente.
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La storia di Marco
Marco è un bambino di 9
anni molto curioso, con tanti interessi e passioni, talento e una famiglia alle spalle
che lo sostiene. Presenta
dei disturbi fobici associati
a sintomi depressivi e per
questo motivo ha problemi ad affrontare l'ambiente
scolastico.
Grazie al percorso affrontato
in Piccole Pesti in sei mesi è
riuscito ad ottenere risultati
notevoli: ha ricominciato a
frequentare la scuola e ora
sa come gestire meglio le
proprie emozioni.

E

B

D

Grazie a strumenti come il
CANS 5-17, è possibile
monitorare i risultati del
percorso intrapreso nei diversi
contesti

LEGENDA:

C
MARCO
AGOSTO 2016

A

A

E

B

Scuola

C

Caregiver

D

Bisogni emotivo
comportamentali

E

Comportamenti
a rischio

B

D

C
MARCO
GENNAIO 2017

Funzionamento nel
contesto
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DURATA E COSTI
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Il percorso prevede una durata minima di
6 mesi con 2 incontri settimanali di 3 ore.
I bambini lavoreranno in piccoli gruppi in
base alle necessità rilevate durante l'incontro conoscitivo. La durata del percorso potrà variare in relazione al bisogno
del singolo bambino, alla sua risposta al
percorso terapeutico e alle necessità della famiglia.
Il servizio non è accreditato e, visto l’elevato livello di qualità degli interventi specialistici offerti, chiediamo alle famiglie
una retta calmierata che ci permette di
mantenere aperto il servizio.
Il costo del singolo incontro di 3 ore è di
70€ (Iva di legge esclusa).

Contributi per
le famiglie:
Per permettere a tutti di accedere al servizio
abbiamo previsto degli strumenti a cui possono
accedere le famiglie dei bambini coinvolte nel
progetto.
Detrazione fiscale del 19% della spesa
sostenuta;
Possibilità di richiedere un'integrazione
dei costi al Comune di residenza;
Possibilità di richiesta di un contributo a
Fondazioni private
Grazie ai sostegni fino ad oggi ricevuti, il
servizio ha potuto offrire delle ulteriori
riduzioni del costo degli incontri.
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MODALITÀ DI ACCESSO
Su segnalazione dei Servizi Territoriali
competenti oppure su richiesta del nucleo familiare viene organizzato un primo incontro insieme ai genitori presso la
nostra struttura in Via Antica Strada Mantovana 110 a Brescia.

A seguito dell'incontro verrà definita la
durata del percorso e gli obiettivi da raggiungere che verranno valutati periodicamente insieme ai genitori.

SERVIZIO ACCOGLIENZA
Dott. Enrico Fregoni
335 680 4127
piccolepesti@fraternita.coop
(disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00)
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AREA
NEUROPSICHIATRIA

16

AREA
INFANZIA

12h
CENTRI SEMIRESIDENZIALI

ASILI NIDO

3 Strutture a Brescia, Bedizzole e Visano
50 Posti autorizzati e accreditati
30 Posti a contratto

1 Struttura a Ospitaletto
24 Posti autorizzati e accreditati

24h

24h

CENTRI RESIDENZIALI

RICHIEDENTI ASILO

1 Struttura a Ome
16 Posti autorizzati e accreditati
14 Posti a contratto

Micro accoglienza di famiglie
e donne con bambini.

5 Appartamenti Cas e Sprar
in provincia di Brescia
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FRATERNITÀ GIOVANI
FRATERNITÀ GIOVANI È UNA COOPERATIVA DI TIPO
“A” NATA NEL 2000 PER AIUTARE I MINORI E LE LORO
FAMIGLIE.
Composta da oltre settanta soci volontari e lavoratori, liberi professionisti e volontari, Fraternità Giovani fa parte di una
famiglia di quattro cooperative di tipo A
che da più di vent’anni operano in ambito
sanitario, socio sanitario, socio assistenziale ed educativo.
Da sempre crediamo che il nostro posto
sia accanto alle persone, quelle più in difficoltà, ma anche quelle che si trovano al
nostro fianco nella vita di ogni giorno.
Per questo abbiamo investito il nostro
tempo nel creare dei servizi che vadano
a rispondere ad un bisogno del territorio.

La nostra realtà lavora nel settore dell'Infanzia e della Neuropsichiatria Infantile e
gestisce 1 Centro Residenziale con 16 posti accreditati a Ome, 3 Centri Semi-Residenziali con 50 posti accreditati a Brescia,
Bedizzole e Visano, 1 Asilo Nido a Ospitaletto. Dal 2015 ha intrapreso un progetto
di micro accoglienza rivolto a famiglie e
donne con bambini richiedenti asilo attivo sul territorio della provincia di Brescia.
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UN PROGETTO AMBIZIOSO
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Ad oggi il servizio Piccole Pesti non è accreditato, per questo motivo siamo costretti a chiedere alle famiglie di pagare
una retta calmierata che ci permette di
mantenere aperto il servizio.

+75%

Visto il bisogno crescente, nostro obiettivo è fare che “Piccole Pesti” venga accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale
e che tutti i bambini possano accedere
al nostro centro e ricevere un aiuto che
risponda in modo concreto alle loro necessità.

90%

Anche i numeri dimostrano questo
bisogno crescente.

è l’incremento negli ultimi otto
anni degli utenti seguiti dalla
neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza

è il numero dei minori
che accedono ad un percorso di
valutazione e presa in carico

25%

è il numero dei minori
che accedono a prestazioni
riabilitative
*Fonte: SINPIA 2017, rif. Lombardia
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I SOSTENITORI DEL PROGETTO
Nel 2017 abbiamo lanciato un appello al tessuto imprenditoriale bresciano e
alle fondazioni filantropiche del territorio
perché sostenessero Piccole Pesti con la
campagna "Siamo Bambini, dateci tempo".
Diverse realtà hanno creduto nell'importanza di questo progetto e hanno deciso
di contribuire con il loro sostegno.

Scopri come sostenere
il progetto sul sito:
fraternita.coop/dateci-tempo

I nostri sostenitori
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Fraternità Giovani
Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus
sede legale via Seriola n° 62, 25035 - Ospitaletto (BS)
Tel 030 7282719 - Fax 030 7282780
giovani@fraternita.coop -personale.giovani@cert.fraternita.coop
www.fraternita.coop

