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RELAZIONE ANNUALE 2017

Il  2017  è  stato  un  anno  molto  intenso  in  cui  abbiamo  tenuto  vivo  e  reso  sempre  più
concreto il  nostro ruolo di protagonisti  attivi,  ambasciatori  dei diritti  umani,  “portatori
sani”  di  cambiamento.  Desideriamo  condividere  con  voi  le  riflessioni  e  l’impegno  per
l’oggi ma soprattutto per il domani. Desideriamo condividerlo 
con  le  persone  con  disabilità  perché  il  nostro  operato  non  può  prescindere  dal  loro
coinvolgimento attivo; 
con le famiglie, con i nostri associati perché sono la parte attiva della nostra Associazione; 
con i collaboratori e con quanti a vario titolo si occupano di disabilità perché è con loro che
lavoriamo per costruire il cambiamento (o cambio-menti);  
con le Istituzioni perché la loro alleanza è indispensabile e fondamentale; 
con  tutti  i  nostri  amici,  volontari  e  sostenitori  che  rappresentano  il  motore  di  sviluppo
inclusivo per l’intera Comunità.
È stato un anno vivo e vissuto, pieno di fatiche ma anche di tantissime gratificazioni;  ci
sono state difficoltà, ma chi meglio di noi è abituato ad affrontarle e con forza superarle.
Possiamo affermare con soddisfazione e orgoglio di aver portato a termine le attività che
avevamo preventivato, non solamente mantenendo le progettazioni ormai consolidate ma
anche con incrementi significativi di nuove progettualità. Con il nostro lavoro e impegno
speriamo di riuscire a creare ogni giorno la possibilità di avere un futuro migliore e ricco
di opportunità per noi e per i nostri famigliari.  

RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. FONDAZIONE “DOPO DI NOI” onlus CORREGGIO
Ricordiamo che Anffas Correggio è socio fondatore e, da statuto, siamo presenti nel Consiglio di
Amministrazione con due nostri rappresentanti; l’impegno richiesto è importante anche se con
grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Gli incontri realizzati oltre al Consiglio sono due
assemblee  annuali;  rapporti  costanti  con  l’Unione  Comuni  Pianura  Reggiana,  Unione  Bassa
Reggiana e Gruppo Tecnico. Riportiamo dalla relazione annuale del presidente della Fondazione:
“Nel  redigere  le  note  salienti  ad  accompagnamento  del  bilancio  consuntivo  2017,  vogliamo
anzitutto  parlare  di  un  risultato  bello,  incoraggiante,  del  tutto  straordinario,  che  riguarda  il
percorso di autonomia attuato in questi anni, che ha permesso già ad alcuni dei nostri ragazzi di
iniziare un cammino nuovo verso una maggior autonomia di vita. Si tratta di un risultato di
assoluto  rilievo  che  mette  in  risalto  la  valenza  dell’accompagnamento  verso  la  maggior
autonomia possibile, alla quale i nostri ragazzi ambiscono e che possono riuscire ad acquisire. Il
tempo dedicato in detta direzione ha dato frutti importanti, pertanto il percorso non può che
continuare, così come risulta di grande valenza il rapporto tra noi, i servizi socio sanitari e le
famiglie dei nostri  ragazzi e ragazze.  La nuova legge (del 2016) sul Dopo di Noi, corre nella
direzione di promuovere l’autonomia delle persone disabili; autonomia che dev’essere facilitata e
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stimolata dall’intreccio virtuoso tra le Fondazioni/Associazione del volontariato, le Famiglie e
pubbliche Istituzioni, vale a dire quello che ora esiste qui da noi, ma che va rafforzato, anche con
gli strumenti finanziari della richiamata legge.
Nel 2017 abbiamo completato il progetto di “vita autonoma” finanziatoci dal Ministero delle
politiche  sociali,  tramite  la  Regione.  Il  progetto  aveva  quale  obiettivo  primario  quello  di
stimolare l’autonomia, le capacità individuali e di gruppo, la presa di coscienza, da parte nostra e
delle famiglie,  della sfera  della  sessualità  nella disabilità.  A fronte del finanziamento abbiamo
avviato una seconda intera settimana, ove ragazzi e ragazze hanno concretamente sperimentato
cosa vuole dire vivere insieme, organizzare i propri spazi di vita in armonia con gli  altri  del
gruppo. È stato, come riferivamo nelle note d’apertura, un progetto che ha dato soddisfazioni,
indicazioni,  rafforzato  le  conoscenze  individuali,  contaminato in positivo i  partecipanti  e  gli
stessi organizzatori e operatori.
Sempre  nel  2017  abbiamo avviato,  in  convenzione  con i  Comuni  del  distretto  di  Guastalla
(Unione  Bassa  Reggiana)  un  progetto  sperimentale  di  “week  end  “a  Brescello.  Il  gruppo  è
composto  da  ragazzi  in  situazione  di  disabilità  grave,  pertanto  la  gestione,  affidata  alla
Cooperativa  Anffas,  è  stata  impegnativa,  ma  appagante  e  gradita  dai  ragazzi  stessi  e  dalla
Famiglie.
A fronte di dette attività il  complessivo dei ricavi dell’anno è salito a € 122.424,29 contro il
volume di € 72.835,03, realizzato nel 2016. Mettiamo in evidenza questi numeri solo per meglio
comprendere l’impegno che tutta la struttura ha messo, generosamente, in campo.
Il risultato di gestione, ancorché faticoso, è stato positivo, e permette di iscrivere a bilancio un
utile di esercizio di € 2.900, 25, che proponiamo di appostare, come di consueto, a riserva.
Nell’anno in corso (il 2018) abbiamo alcune novità di rilievo e di grande prospettiva per la nostra
Fondazione. La prima è relativa all’avvio dell’esperienza di vita insieme di due ragazzi, che hanno
frequentato con proficuo i servizi da noi attivati, e ora sono pronti ad affrontare un nuovo step
verso l’autonomia. Il nuovo percorso è stato studiato in accordo con i  servizi sociali  e l’Asl.
Facciamo davvero il tifo perché anche questa fase della loro “emancipazione” riesca.  Se l’asticella
è stata messa troppo in alto, abbassarla non sarà un problema, ma il tentativo della convivenza
“sa da fare”, ne hanno consapevolezze le Famiglie, i tecnici dei servizi, e anche noi, ovviamente.
L’altra  qualificante  novità  di  quest’anno  richiama  il  Fondo sul  Dopo  di  Noi,  istituito  dalla
predetta  legge.  Il  Fondo finanzia  investimenti  in struttura  da adibirsi  agli  alloggi  destinati  al
Dopo di Noi, vale a dire alle soluzioni abitative di ragazzi e ragazze prive del sostegno familiare.
Il nostro Consiglio ha deciso di partecipare al Bando proponendo la realizzazione di una nuova
struttura, adibita ad un nucleo per cinque persone. Dal Comune di Correggio riceveremo l’area
in diritto di superficie. Andria sta curando il progetto di massima, e ci seguirà nella direzione
lavori.  Il  cerchio  riusciremo  però  a  chiuderlo  se  otterremo  dalla  Regione  un  contributo
significativo,  che  permetta  di  integrare  le  risorse  che  la  nostra  Fondazione  potrà  mettere  in
campo. La scadenza di  presentazione  delle domande è  fissata  al  30 aprile  prossimo. Dopo si
vedranno gli sviluppi, certo che per noi potrebbe trattarsi di un’importante soluzione, sia dal
punto  di  vista  finanziario  ma,  allo  stesso  tempo,  anche  per  le  opportunità  che  la  struttura
potrebbe offrire e, altresì, per la stessa presenza e visibilità sul territorio che qualificherebbe e
rimarcherebbe il nostro impegno.
Nel corso del corrente 2018 stiamo portando avanti i servizi istituiti nel 2017, vale a dire i WE
nell’impostazione oramai collaudata e le due SETTIMANE COMPLETE mensili. È necessario
però essere chiari nel ribadire che ciò sarà possibile se le risorse, ora che sono in campo anche le
provvidenze della legge già più volte citata, entreranno almeno nella misura dello scorso anno.
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Dovremo riformulare la convenzione con l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, in quanto
quella in vigore scadrà a fine del maggio del corrente anno.
L’impegno poi del Consiglio sarà anche quello di proporre ai Soci alcune variazioni statutarie
che, dopo quasi 10 anni di attività, risultano necessarie per dare continuità e concretezza alla
nostra attività.”

2. SAP
L’attività del Tempo Libero, in essere dal 2000, è nata per volontà di Anffas in collaborazione
con il Servizio Sociale ed è gestito in convenzione tra l’associazione e il Servizio stesso dove si
definiscono ruoli, impegni, responsabilità, contributo a sostegno dell’attività stessa con rimborso
ai volontari.
Le attività del Tempo Libero (Sap), organizzate dal gruppo Oltre i Confini, hanno proseguito il
loro corso regolarmente durante tutto l’anno.
Tutte le azioni poste in campo dai 3 gruppi di volontari, Correggio/San Martino in Rio- Rio
Saliceto  e  Campagnola/Fabbrico/Rolo,  sono  state  finalizzate  ad  arricchire  le  occasioni  di
socializzazione e di inclusione ricercando e sfruttando anche le più svariate opportunità offerte
dal territorio.
Il gruppo di Correggio/San Martino in Rio coordinato da Irene Cigarini, in convenzione con
la Cooperativa Piccolo Principe (da settembre Coress-Il Piccolo Principe) ha relazionato anche al
Servizio Sociale la sua attività annuale, vista la convenzione in essere. Il rapporto con Anffas è
stato costante e collaborativo in vari momenti come nel momento del cambio del coordinatore
che  ci  ha  visto  per  alcuni  mesi  lavorare  con molto impegno per  ricercare  la  sostituzione,  il
cambio della sede (non più disponibile la sede PD dell’Espansione Sud sostituita con la sala civica
di Auser), organizzazione dell’aperitivo presso la sede delle Donne del Mondo predisposto dal
gruppo di Lavoriamoci per la ricerca di nuovi volontari. Positivo l’ingresso di nuovi ragazzi e
volontari nell’arco dell’anno. Come richiesto, partecipano alle feste/ iniziative che l’associazione
promuove annualmente.  Ottimo la  costituzione  del  gruppo di  San Martino in Rio anche se
spesso  le  uscite  sono  ancora  organizzate  insieme.  Quest’anno  nessuna  richiesta  di  sostegno
economico all’associazione; il sostegno economico all’aperitivo è stata una scelta dell’associazione
stessa.
Il gruppo di Campagnola,  il cui territorio di riferimento è Campagnola, Fabbrico e Rolo, ha
mantenuto le uscite circa una volta al mese per un totale di n. 12 nell’arco dell’anno. Le uscite si
sono alternate tra Pub, pizzeria,  concerti,  cinema e gite sulla giornata intera.   Il numero dei
ragazzi si mantiene costante (3 ragazze e 1 ragazzo); nuovi inserimenti dovranno essere segnalati e
concordati con l’assistente sociale di riferimento. Il gruppo dei volontari si è altrettanto attestato
su 5 e Letizia Pignagnoli rimane la coordinatrice in collaborazione col marito. Permane ottimo il
rapporto con i Pionieri della CRI di Fabbrico che mantengono una presenza costante di due
unità ogni uscita.  Le ragazze aderiscono anche al progetto Autonomia della Fondazione, ciò
comunque  non  impedisce  l’organizzazione  delle  uscite  coinvolgendo  anche  eventualmente  il
gruppo appartamento. Grande soddisfazione dei ragazzi, delle famiglie e tanto entusiasmo nei
volontari, nonostante le difficoltà incontrate nell’organizzazione determinata dalla presenza di
bambini piccoli nelle coppie dei volontari. 
Il gruppo di Rio Saliceto, è riuscito a garantire ai ragazzi 11 uscite serali a pub, pizzeria e feste di
vario genere. Rimane attivo il rapporto con un ragazzo, che pur essendo stato inserito in una
struttura  residenziale,  trascorre  con  una  coppia  di  volontari,  presso  la  loro  casa,  il  pranzo
domenicale  compreso  il  Natale.  Il  gruppo  dei  ragazzi  è  di  5  unità  con  Marco  Mazzali
coordinatore insieme ad altri 6 volontari; solo due però sono i più attivi.
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Tutti  i  gruppi  frequentano  feste  e/o  iniziative  che  l’associazione  organizza  durante  l’arco
dell’anno: feste che si sono consolidate negli anni e vedono una grande partecipazione non solo di
persone disabili ma di tutta la cittadinanza.
Anche per l’anno 2017 il grado di soddisfazione delle varie realtà che ruotano “dentro e intorno”
al progetto hanno dimostrato la validità del lavoro svolto. Il rapporto con le famiglie associate ad
Anffas permette di tenere monitorata la situazione ed eventuali criticità; per gli  altri  utenti è
fondamentale lo stretto rapporto con i volontari e il Servizio Sociale.
Obiettivi  futuri  sono  certamente  da  un  lato  il  mantenimento  della  qualità  e  dall’altro
l’arricchimento delle  proposte/opportunità  offerte ai  ragazzi  disabili  del nostro territorio.  La
ricerca di nuovi volontari è e deve essere un impegno costante di tutti.

3. CCM
Il  Comitato  Consultivo  Misto  è  un organismo costituito  da  Associazioni  socio  sanitarie  del
nostro Distretto e rappresentanti dell’ASL che si ritrovano regolarmente per controllare/valutare
la qualità dei servizi sia ospedalieri che territoriali ed eventualmente fare proposte migliorative. Il
Comitato rinnovato per il triennio 2016/2018 con l’insediamento di diversi nuovi elementi ha
coperto  la  presidenza  con la  signora  Renza  Righi,  presidente  Auser  Rio  Saliceto  e  Giuliana
Mazzali, di Sostegno e Zucchero, come vice presidente. 
Gli incontri si sono svolti mantenendo di regola il 2° mercoledì del mese e hanno affrontato le
seguenti tematiche nel corso dell’anno:

 Presentazione dell’esperienza Progetto “Telefono d’Argento” attuata nel periodo estivo
anno 2016

 Integrazione col Gruppo Primavera di Fabbrico 
 Offerta  dei  servizi  per  pazienti  con  disturbi  cognitivi/demenze  e  relativi  percorsi

assistenziali: Relatrice dr.ssa Morena Pellati Direttore Programma Anziani e Fragilità 
 Informazioni ed approfondimento in merito al percorso per la fruizione dell’assistenza

protesica – Relatori: Dr.ssa Morena Pellati – Responsabile Area Nord Dipartimento Cure
Primarie Aziendale e dr. Romani Gabriele- Dirigente Medico Area Nord Dipartimento
Cure Primarie Aziendale

 Informazioni in merito al processo di integrazione delle Aziende Sanitarie AUSL Reggio
Emilia e Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia – Relatrice: Dr.ssa Giuliana Turci
– Direttore del Distretto di Correggio 

 Informazioni ed approfondimento in merito alle problematiche della sindrome del dolore
cronico–  Relatore:  Dr.  Paolo  Stefanini  –  Direttore  Struttura  Operativa  Complessa
“Anestesia”  dell’Ospedale  di  Guastalla  -   presentate  le  esperienze  personali  di  alcuni
pazienti portatori della patologia trattata

Si  dà  atto  che  la  funzione  dei  Comitati  Consultivi  Misti  varia  anche  in  relazione  alle
caratteristiche del territorio in cui gli stessi operano. È chiaro che ciò che accade nel Distretto di
Correggio  è  molto  diverso  da  quello  che  accade  in  altre  realtà  ove  vi  sono cliniche  diverse
(chirurgia/maternità).

La  funzione  fondamentale  del  Comitato,  che  dovrebbe  essere  quella  di  farsi  portavoce  delle
istanze da esaminare insieme all’Azienda, deve partire dalla base. Base sono gli utenti, sono loro
che ci dovrebbero evidenziare le criticità. Il Comitato vive se vi sono delle istanze che vengono
dalla “base”. 
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Si  da’  atto  anche  che  all’esterno  non si  hanno  idee  chiare  di  che  cosa  sia  il  CCM, di  cosa
rappresenta e qual è la sua funzione: sono organi propositivi e di controllo di quello che avviene
nelle  ASL  a  livello  sanitario;  dobbiamo  trovare  strumenti  e  metodologie  più  efficaci  per
trasmettere meglio alle nostre associazioni e ai cittadini. A fine anno si sono individuati alcuni
argomenti di interesse da trattare nel corso del 2018:

 Figura e ruolo del Medico di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale 
 Il Testamento biologico, alla luce delle nuove normative
 LEA: Nuova normativa
 Le vaccinazioni pediatriche 
 L’assistenza domiciliare
 Le nuove forma di dipendenza (gioco ….)

4. ORGANISMO REGIONALE

Area interna- formale- istituzionale
Nel rispetto delle norme statutarie e di legge nel corso dell’anno 2017 sono stati convocati e
tenuti  7  Consigli  Direttivi,  7  Consigli  Direttivi  allargati  alle  associazioni  locali,  con  una
partecipazione media dei Consiglieri pari al 85,45%
Sono state  convocate  e  tenute  3  Assemblee  delle  14  Associazioni  socie  allargate  ai  5  Enti  a
Marchio (cooperative e/o gruppi sportivi).
Oltre alle normali attività di segreteria ed amministrative, le principali attività svolte nel corso
del passato anno sono quelle di sotto riportate:
-  come  ogni  anno  si  è  provveduto  a  regolarizzare  la  posizione  dei  nostri  tecnici  fiduciari,
mediante richiesta scritta ai propri datori di lavoro;
- si è provveduto a confermare i referenti politici e tecnici su temi specifici, riconfermando i
nominativi del 2016;
- sono stati convocati un paio di incontri con gli Enti a Marchio Anffas regionali, per monitorare
tematiche, difficoltà, punti di forza di primario interesse;
-  è  proseguita  la  fase  di  monitoraggio/aiuto  ad  alcune  AL per  risolvere  problematiche  non
soltanto di tipo amministrativo;
- con cadenza quadrimestrale è stata presentata al Consiglio Regionale una verifica delle attività
del SAI? Regionale
- è stata assicurata la presenza di un rappresentante dell’Associazione Regionale agli eventi messi
in campo da Anffas Nazionale, presentando linee proprie di attuazione e di pensiero;
-  è  stata  predisposta  una  griglia  modificata  (su  modello  di  quella  regionale)  che  è  stata
somministrata alle AL per verificare l’esattezza degli adempimenti e per capire come aiutare le
associazioni nelle varie eventuali difficoltà;
- il gruppo tecnico si è riunito indicativamente 2 volte al mese, producendo documenti e linee di
pensiero su numerose tematiche (L 112/16 e DGR 733/17, incontri sugli inserimenti lavorativi
con la Regione, LR Caregiver, Piano Sociale e Sanitario Regionale). Ha predisposto e testato sulle
Anffas di Cesena e Faenza, il lavoro su Anffas 2.0 da calare in tutte le AL con la tecnica del
World Caffè/Open Space Tecnology; diversi incontri sono già stati calendarizzati nei primi mesi
del 2018.
Per il supporto alle attività di segreteria tecnica ed organizzative si sono impegnate 103 ore della
sig.ra  Beni Beatrice (Coordinatrice del Centro Modiano) dipendente di Bologna Integrazione;
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l’inserimento  di  tale  figura  di  supporto  fu  deliberata  nell’assemblea  di  dicembre  2015  ed  è
costantemente  formata  attraverso  i  corsi  di  formazione  obbligatori  predisposti  da  Anffas
Nazionale.
Per le attività specifiche del SAI?  si sono impegnate 74 ore della dott.ssa Stefania Vulcano tecnico
fiduciario di Anffas Bologna. Nell’anno sono state circa 14 le persone che si sono rivolte allo
sportello; è stato effettuato un incontro fra i referenti degli sportelli SAI? della Regione. Il lavoro
svolto  ad  oggi  ha  portato  esiti  positivi;  difficoltà  esistenti  su  alcune  AL  ci  impongono  il
mantenimento di un monitoraggio costante per poterle aiutare e sostenere.   
Per il supporto alle attività amministrative e di verifica esterna si è impegnata la figura del Rag.
Renato Cesario tecnico fiduciario di Bologna Integrazione
Per il  supporto tecnico alle attività di partecipazione esterna e di progettazione varie si sono
impegnate le figure del Dott. Gaspare Vesco tecnico fiduciario di Bologna Integrazione e del E.P.
Michele Bronzino tecnico fiduciario di Anffas Cento. Barbara Bentivogli partecipa e segue ogni
incontro in qualità di figura politica.
Nell’arco del 2017 si sono realizzate n. 2 giornate di lavoro Anffas 2.0 nelle associazioni locali
Anffas di Cesena e di Faenza con modalità diverse a seconda del tempo messo a disposizione da
ogni associazione (mezza giornata o giornata intera) ma il risultato è stato per entrambe molto
positivo  sia  per  il  lavoro  svolto  dai  soci  sia  per  quello  svolto  dalle  persone  con  disabilità
coadiuvate dagli autorappresentanti di Cento.
Da ultimo ricordiamo che il 7 ottobre 2017 nel corso della Assemblea Elettiva opportunamente
convocata, si sono svolte le elezioni di tutti gli organi dell’Associazione Regionale e la presidente
eletta è Barbara Bentivogli di Faenza in sostituzione di Nicole Devaux Fiaccadori.
Area esterna-politica-di rappresentanza/istituzionale
Ricordando che i rapporti con la Regione Emilia Romagna sono sanciti da un protocollo che
definisce che Fand e Fish sono gli unici interlocutori sui temi della disabilità, siamo comunque
consapevoli della grande opportunità di avere quale presidente Regionale Fish una consigliera
dell’Organismo  regionale  e  presidente  Anffas  Forlì.  Questo  permette  al  nostro  Organismo
Regionale di essere sempre aggiornato (infatti in ogni nostro incontro viene lasciato spazio alle
comunicazioni del Regionale, Nazionale e Fish), ma soprattutto di poter essere più incisivi sulle
tematiche che riguardano la disabilità.

Riepilogo temi/incontri FISH anno 2017
-  Si  è  partecipato  a  diversi  incontri  in  Regione  prima  dell’approvazione  e
presentazione del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019,
- Siamo stati convocati ad alcuni incontri in vista dell’approvazione dei nuovi
Lea,
- Abbiamo partecipato a diversi incontri, principalmente in Area Vasta, per la
regolamentazione del Budget di Salute,
-  Fish Regionale  ha organizzato  una  giornata  di  lavoro (facente  parte  di  un
approfondimento a livello nazionale), con la collaborazione di Anffas Regionale
e  delle  altre  associazioni  aderenti  alla  Federazione,  sulla  segregazione  delle
persone con disabilità,
- Dalla stretta collaborazione tra il nostro tecnico Dott. G. Vesco, la Presidente
Gaspari ed il tecnico dell’associazione Aias M.R. Serra, nasce un documento con
le osservazioni sulla Legge 112/16 presentato alla Regione che in gran parte ne
ha tenuto conto nel D.G.R. 733/17,
-  Incontri  con  la  Vicepresidente  Gualmini  per  la  definizione  del  costo  dei
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trasporti per le persone con disabilità,
-  Incontro  con  la  Dottoressa  Cicognani  ed  i  Sindacati  per  l’inserimento
lavorativo di  fasce  deboli,  tirocini  di  tipo C e  D e costituzione  delle  nuove
Agenzie del Lavoro
-  Abbiamo  partecipato  al  primo  incontro  in  preparazione  della  Conferenza
Regionale ai sensi art.18 LR 17/2205 che si terrà a giugno 2018; si sono formati
tre gruppi di lavoro che, riunendosi fin da gennaio 2018, approfondiranno le
tematiche per l’organizzazione della conferenza stessa.

Barbara Bentivogli,  è la referente incaricata a partecipare alle adunanze del Forum del Terzo
Settore; di seguito gli incontri e i temi affrontati:

Riepilogo temi/incontri FORUM TERZO SETTORE anno 2017
Il  Forum  regionale  nel  2017  ha  lavorato  molto  e  promosso  incontri
principalmente  sulla  Riforma  del  Terzo  Settore  (ad  uno  dei  quali  è
intervenuto come relatore il nostro Presidente Nazionale Roberto Speziale,
incontro che ha tra l’altro stimolato la volontà di creare un Osservatorio sulla
Disabilità formato da Forum, Fish e Fand regionali), sulle povertà e fragilità e
convocato 2 incontri con il presidente regionale Bonaccini e la vicepresidente
Gualmini   relativamente al  Piano Sociale  e Sanitario (a  cui si  era  lavorato
molto ed in più incontri nel 2016).

Giorgio Manuzzi è il referente incaricato a partecipare alle adunanze della CRTS, di seguito i
temi trattati negli incontri del 2017:

Riepilogo temi/incontri CONFERENZA REGIONALE TERZO SETTORE anno
2017
-  Attuazione  del  Reddito  di  Solidarietà  L.R.  24/2016  (stato  dell’arte,  contenuti  del
regolamento) e presentazione del protocollo d’intesa relativo alla lotta alla povertà,
- Piano Sociale e Sanitario, richiesta pareri ai sensi della LR 2/03 art.27,
-  percorso  di  unificazione  degli  Osservatori  regionali  del  Volontariato  e
dell’Associazionismo; piano per gli  interventi economico destinati al sostegno e alla
qualificazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale,
-  Piano  Sociale  e  Sanitario  PSS  2017-2019:  schede  attuative;  individuazione  di  due
rappresentanti  di  associazioni  femminile  che  si  occupano della  sensibilizzazione  sul
tema delle violenze di genere,
- Scheda clausola valutativa LR 14/2008-giovani generazioni; strumenti per il Piani di
Zona.

Giuliana  Gaspari,  presidente  Fish E.R.  e  Barbara  Bentivogli,  consigliere  Anffas  E.R.  sono le
referenti ed hanno partecipato ai tavoli per CONSULTA MENTALE e LEGGE REGIONALE
CAREGIVER, di seguito i temi trattati negli incontri del 2017:

Riepilogo temi/incontri CONSULTA MENTALE anno 2017
- A marzo la convocazione per l’inserimento delle Associazioni più rappresentative a
livello Regionale e la nomina dei rappresentanti,
- incontro/seminario sul tema della appropriatezza dei farmaci antipsicotici,
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-  incontro  sulla  LR  112/16,  sul  progetto  farmaci  del  CSM  e  sulle  Residenze
Psichiatriche,
-  incontro  sull’applicazione  della  LR  14/2015  (inserimento  lavorativo)  e
sull’organizzazione delle strutture di Salute Mentale
Riepilogo  temi/incontri  GRUPPO  DI  LAVORO  LINEE  ATTUATIVE
CAREGIVER anno 2017
- A gennaio è stata presentata la bozza del documento, con già le prime modifiche dopo
l’incontro di fine 2016,
- il mese successivo vengono introdotte nuove modifiche; per avere un parere tecnico
viene inviato il documento in sede Nazionale Anffas,
- ad aprile arrivano le considerazioni dal Nazionale che si decide di inviare, con lettera
congiunta  Fish  ed  Anffas  Regionale,  al  Gruppo  di  Lavoro  ed  in  particolare  alla
Regione, ricevendo risposta e parziale accoglimento di quanto richiesto. A maggio, in
occasione di un apposito evento, vengono presentate le linee guida,
- a settembre veniamo riconvocate come gruppo di lavoro per partecipare al lavoro di
monitoraggio e controllo sull’applicazione delle linee guida stesse.

La Dottoressa Marilena Barzanti, nostro incaricato al Tavolo del Servizio Civile del Forum del
Terzo Settore, è stata convocata una sola volta nell’anno 2017. 
ALTRE ATTIVITÀ DI RILIEVO
Barbara  Bentivogli  su  richiesta  del  Consorzio  La  Rosa  Blu  ha  partecipato  come  relatore  al
Convegno  sulla  legge  sul  Caregiver  organizzato  da  Anffas  Carrara  e  su  richiesta  di  Anffas
Nazionale alla Conferenza Nazionale sulla Famiglia a Roma.
 Inoltre, in qualità di rappresentante dell’Associazione Regionale, ha partecipato:
-  all’incontro  specifico  per  i  Regionali  a  Salerno  in  giugno,  prima dell’Assemblea  Nazionale
relazionando sul nostro lavoro triennale nelle AL per la conoscenza del documento Anffas 2.0
con le tecniche del World Café / Open Space Technology; 
-  all’incontro  in luglio  organizzato  da  Anffas  Nazionale  di  approfondimento sulle  tematiche
emerse alla Assemblea di Salerno;
- all’incontro per i Regionali in novembre a Roma prima del convegno di Anffas Nazionale del 3
dicembre.

  L’Equipe Tecnica Regionale, insieme ad alcuni consiglieri di Anffas Regionale ha richiesto e
seguito  un  corso  per  diventare  FACILITATORI,  indispensabile  per  poter  condurre
correttamente  le  giornate  di  incontro  su  Anffas  2.0  da  tenere  nelle  Associazioni  Locali,  che
proseguiranno fino ai  primi di  giugno 2018 per  portare  a  conoscenza  alla  base  associativa il
documento stesso e per stimolare la base alla consapevolezza ed all’importanza di far parte della
nostra Associazione, ritrovando quello spirito che portò 60 anni fa alla costituzione di Anffas.
Parimenti queste giornate  saranno utili  ai  vertici  di  ogni  Associazione Locale per capire e di
conseguenza agire sui propri punti di fragilità e di forza.
Per tutto il 2018 continuerà l’impegno dei delegati nei vari tavoli già costituiti (sopra riportati) ed
in tutti quelli di nuova costituzione nell’anno in corso (Osservatorio Regionale Terzo Settore,
Osservatorio Regionale sulla Disabilità, Gruppo di lavoro sulle Case Famiglia ecc.)

5. SCUOLA
Siamo presenti nel tavolo di coordinamento e monitoraggio zonale per gli alunni disabili che è
composto dai dirigenti  scolastici,  ASL, Servizio Sociale Unificato, rappresentanti  di genitori e
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Comuni.  Il tavolo è convocato dall’ISECS (Istituzione Servizi Educativi-Scolastici Culturali  e
Sportivi  del  Comune  di  Correggio).  La  presenza  al  tavolo  è  garantita  dalla  presidente  e  un
consigliere  dell’associazione  al  bisogno.  È  in  questo  tavolo  che  emergono  i  bisogni,  ci  si
confronta e si relaziona sui progetti. 
Il 2017 ha visto riproporre il progetto “Tempo d’Estate” per ragazzi adolescenti che nel periodo
di chiusura estiva della scuola perdono routine e punti di riferimento, creando ai ragazzi e alle
famiglie non pochi disagi visto l’esito estremamente positivo degli anni precedenti. Il progetto è
in collaborazione con il Convitto Nazionale che ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi
presso l’azienda agraria annessa al Polo Professionale R. Corso di Correggio e il Servizio Sociale
che contribuisce al sostegno del progetto stesso.
È rivolto ai ragazzi dai 13 anni in su con difficoltà fisiche e/o cognitive frequentanti le scuole
superiori di Correggio. L’esigenza del progetto nasce dalla volontà delle famiglie di creare spazi
“protetti” che nel periodo di chiusura estiva delle scuole possano garantire continuità rispetto alle
capacità sviluppate durante l’anno scolastico. L’interruzione della routine consolidata crea non
pochi disagi ai ragazzi e alle loro famiglie; da qui il bisogno di attivare risorse e strutture della
scuola inutilizzate nel periodo estivo.
Il  progetto è stato strutturato in modo da favorire la crescita dei ragazzi  nel gruppo,  sia nel
rispetto delle  regole  che nelle  abilità manuali  messe  in pratica  e nella  collaborazione  con gli
educatori e compagni.
Nello svolgimento del progetto gli educatori sono stati affiancati da alcuni tutor scelti all’interno
delle scuole dalla neuropsichiatria e dal servizio sociale.
Le attività si sono svolte al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 19
giugno al 14 settembre, ultimo giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico, con una sospensione
di tre settimane ad agosto. La giornata è stata scandita da un primo momento di accoglienza e
condivisione delle attività, la suddivisione in gruppi attraverso un’agenda visiva creata ad hoc per
i ragazzi, lo svolgimento delle stesse intervallate dalla merenda in comune per concludersi con il
momento  del  pranzo  per  tutti  i  partecipanti  al  progetto,  i  volontari  e  talvolta  gli  operatori
dell'azienda agraria.
Il gruppo dei partecipanti è stato composto da 13 ragazzi, 3 tutor, 3 educatrici e 1 coordinatore. 
Le attività proposte sono state: 

- ogni giorno preparazione pranzo e merenda,
- mentre ogni settimana: martedì cavallo presso “Centro Ippico Trignano”
- giovedì piscina a Correggio
- gestione e raccolta verdure nell’orto dell’azienda agraria
- pulizia e riordino degli orti di Villa Gilocchi
- raccolta, essicazione e sgranatura della lavanda
- preparazione passata di pomodoro e salsa giardiniera 
- spesa per la preparazione dei pasti 
- bomboniere
- passeggiate in campagna con il cane dell’azienda agraria
- levigatura e pittura di cassette di legno
- visita presso uno zoo famigliare
- coltivazione erbe aromatiche
- uscita al mercato cittadino
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Tutte queste attività hanno avuto come obiettivo quello di migliorare le autonomie dei ragazzi e
la propria consapevolezza in un contesto sociale.

Investire del ruolo di “tutor” alcuni ragazzi è stato importante per la loro autostima e rappresenta
un percorso di crescita personale su continuare a lavorare.
Gli spazi hanno rappresentato un punto di forza in quanto già conosciuti e famigliari ai ragazzi 
perché utilizzati durante l’anno scolastico per laboratori e funzionali a vari tipi di attività in 
piccoli gruppi. 
Crediamo che il progetto sia da riproporre, visto la grande soddisfazione dei ragazzi in primis, la 
soddisfazione degli insegnanti per l’ottimo rientro a scuola con ritmi e abilità mantenuti e la 
tranquillità delle famiglie per una collocazione dei figli di grande qualità.
In convenzione con i Servizi Sociali riusciamo ad avere una buona copertura del progetto 
unitamente alla richiesta di contributo da parte delle famiglie in linea con i costi dei Centri Estivi
del territorio.
Altro  progetto  che  ha  visto  la  sua  ideazione  e  preparazione  nel  2014  è  il  progetto
LAVORIAMOCI.
Il gruppo è costituito da 8/10 ragazzi che dalla scuola, istituto agrario e alberghiero, non hanno
trovato collocazione lavorativa e/o tirocini formativi. La scuola, con grande impegno del sindaco
di Correggio, ci ha messo a disposizione di nuovo la struttura dell’azienda agraria due pomeriggi
alla settimana e un terzo i ragazzi si spostano al Centro Sociale xxv aprile nel periodo invernale
in attesa di andare agli orti dove ci sono state assegnate due piazzole. Anffas sostiene il progetto
con personale educativo e alcuni volontari e quest’anno è stata fatta la scelta di non chiedere
nessun contributo alle famiglie per rispondere in questo modo all’impegno e al tanto lavoro che i
ragazzi  hanno realizzato.  I  ragazzi  cucinano,  coltivano e  creano  con passione  e  competenza
prodotti genuini. Si insegna ad avere particolare attenzione alla qualità delle materie prime e al
rispetto del territorio: il tutto creato in armonia, in un ambiente sereno ed accogliente.
È stata sfruttata ogni possibile iniziativa, festa e/o incontro per diffondere la conoscenza e la
positività del progetto realizzato attraverso foto, cartelloni,  video e calendario.  L’utilizzo del
Temporary Store, oltre che la distribuzione di prodotti ha permesso ai ragazzi di farsi conoscere
e  ricevere  richieste  per  aperitivi,  buffet,  bomboniere  e  pacchi  natalizi.  Lo  slogan:  vogliamo
costruirci il nostro futuro, stiamo cercando casa! è tuttora valido e noi non demordiamo.

6. COOPERATIVA BUCANEVE
La cooperativa sociale, di cui noi siamo soci e componenti del Consiglio di Amministrazione,
classificata di tipo A e B ha per oggetto sociale l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
aventi limitate capacità fisiche, psichiche, sensoriali  oltre che la possibilità di accoglimento di
situazioni più assistenziali e/o socio occupazionali. Sopra la sede della cooperativa si è liberato
uno spazio che la Fondazione Dopo di Noi aveva preso in considerazione per l’acquisto e nello
stesso tempo si poteva prospettare una buona collaborazione con la cooperativa stessa, ma la
cosa, per vari motivi, non è andata a buon fine. Occorre pensare comunque ad un rilancio della
Cooperativa nei prossimi anni; occorre progettare e portare innovazione per rimanere in linea
con i  tempi.  Sono state  prese  in  considerazione  diverse  ipotesi  dall’ampliamento dell’attuale
struttura all’acquisto di altro ma al momento non si è giunti ad alcuna conclusione. Il bilancio è
ancora buono tra l’assemblaggio e le pulizie.

7. GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
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Sono  proseguiti  circa  ogni  due  mesi  gli  incontri  del  gruppo  formato  da  3  rappresentanti  dei
famigliari, presidente Anffas, assistente sociale e la coordinatrice del Centro Diurno Arcobaleno,
sostituita oggi da un coordinatore. Gli argomenti trattati nei vari incontri hanno riguardato, come
sempre,  le  problematiche  che  influenzano  la  qualità  del  servizio.  Si  affronta  il  discorso  delle
vacanze, il rapporto con i famigliari, le attività e iniziative di vario genere. 
Prosegue il rapporto dell’atelierista del Centro con un gruppo di famigliari in un tavolo di lavoro.
Il  Centro  ha veramente cambiato aspetto:  dal  tinteggio  alle  varie  decorazioni  e  cartellonistica
esposta.
La  collaborazione  con  l’associazione  Lo Zaino  dell’Artista  e  il  gruppo  della  Sala  Girasole  di
Fosdondo ha  permesso di  proseguire  l’arredo della  sala  relax  con la  stessa  modalità  dell’anno
precedente e cioè organizzando serate con cena e spettacoli. È stato un impegno notevole per tutti,
personale e famigliari, ma è anche stata l’occasione per il Centro di farsi conoscere all’esterno in
un modo positivo. La sala è diventato uno spazio di grande interesse e utilizzo da parte degli
ospiti. Altra occasione per farsi conoscere e apprezzare è stata l’esposizione della mostra/lavoro
realizzato  dai  ragazzi  con  il  supporto  magistrale  dell’atelierista  del  Centro  sui  continenti
utilizzando lo spazio del Temporary Store. Si è proseguito nelle richieste specifiche che già da
tempo ci vedevano impegnati come gruppo: sostituzione pulmino, insonorizzazione sala grande e
tende per le vetrate. Abbiamo realizzato un incontro con i dirigenti della cooperativa e dopo una
lettera firmata anche dalle famiglie la cooperativa ha provveduto alla sostituzione del mezzo con
uno nuovo preso a noleggio. Per l’insonorizzazione e le tende la risposta positiva è venuta dal
comune  di  Correggio  pensando  di  utilizzare  il  5xmille  del  comune  destinato  al  sociale:
l’insonorizzazione, che comporta lavori con sospensione del servizio, si pensa di individuare due
giorni che diano meno disagio possibile alle famiglie a fine anno; le tende saranno montate nei
primi mesi dell’anno nuovo, ovviamente prima dell’estate!! Il nostro impegno è quello di tenere
viva l’attenzione sui bisogni e la ricerca delle possibili  risposte per gli ospiti,  per i famigliari e
anche  per  gli  operatori  perché  la  qualità  di  vita  è  un  diritto  di  tutti.  Dobbiamo impegnarci
maggiormente sul  passaggio  delle  informazioni  alle  famiglie  affinché il  lavoro del gruppo non
rimanga dominio solo dei suoi componenti.

RAPPORTI CON IL SOCIALE 

FESTE:
Carnevale: l’11  febbraio  nel  Salone  delle  Feste  a  Correggio,  in  collaborazione  con  Auser
Correggio, Rio Saliceto e San Martino in Rio festa per tutti; adesione sempre altissima (quasi 600
adesioni!) e di grande soddisfazione.
Aperitivo SAP (25 febbraio): bella festa organizzata in collaborazione con i volontari del Sap per
far conoscere la bella esperienza e poter recuperare altri amici disponibili a dedicare un po’ del
loro tempo a questa attività che diventa una ricchezza per tutti oltre che una gran gioia per i
nostri ragazzi. L’aperitivo è stato predisposto dai ragazzi di Lavoriamoci nella sede delle Donne
del Mondo messoci a disposizione perché nella sala delle conferenze del Palazzo dei Principi non
si  possono distribuire  alimenti.  È stato proiettato  un video che i  volontari  hanno preparato
veramente bello che si pensa di poter utilizzare per proseguire nella ricerca di volontari.
Fiera di San Giuseppe (19 marzo): utilizzando lo spazio messoci a disposizione dal comune nel
negozio in Via Antonioli (Ability Temporary Store) sono state vendute le uova pasquali pro
LAVORIAMOCI unitamente all’OPEN DAY di Anffas festeggiata il 25 marzo.
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25 aprile Festa dei diritti:  al parco della Memoria con lo stand espositivo delle nostre attività
richiamando l’attenzione “ovviamente” sui Diritti uguali per tutti. Per l’occasione i ragazzi di
Lavoriamoci hanno collaborato con lo stand di Casa Spartaco. Il ricavato delle vendite è andato a
sostegno del progetto stesso.
Gara di Bocce a Canolo- gran premio Valerio Torelli: il 7 maggio, come consuetudine ormai da
anni,  ci  siamo ritrovati  a  Canolo  con tanti  amici  per  “giocare  a  bocce”  e  pranzare  insieme
condividendo  bellissimi  ricordi  del  nostro  grande  amico  Valerio  unitamente  ai  famigliari  e
insegnanti dell’Istituto Einaudi che da sempre ci sostengono economicamente nelle attività nostre
e della Fondazione Dopo di Noi.
Sidecar  (20 e  21 maggio):  già  da alcuni  anni  siamo invitati  a  partecipare  a  questa  iniziativa
organizzata dal Moto Club di San Martino in Rio e quello di Carpi. Giro in moto e pranzo
insieme: i ragazzi entusiasti!
Fiera di San Quirino(2-3-4giugno): esposizione e vendita di BONSAI. Grande soddisfazione per
la riuscita della iniziativa che per la seconda volta ci ha visto impegnati in un ramo a noi non
abituale.  Buono  anche  il  risultato  economico  che  è  stato  devoluto  al  progetto  di  Vita
Indipendente  della  Fondazione  Dopo  di  Noi.  Presenti  come  sempre  anche  i  ragazzi  di
Lavoriamoci  con  i  loro  prodotti  sia  dolciari  che  di  piccola  piantumazione  (origano,  salvia,
rosmarino, timo, peperoncini…). A fine giugno chiusura del Temporary per il periodo estivo.
Festa d’estate (1luglio): pesca a Ca’ de Frati e cena in piazza a Rio Saliceto, solito sponsor per il
pesce e buona adesione di partecipanti. Serata piacevole (anche perché non siamo stati massacrati
dalle zanzare come l’anno precedente!)
Riapertura del Temporary Store (settembre): esposizione della mostra del Centro Arcobaleno e
predisposizione del negozio per periodo invernale in collaborazione con Sostegno e Zucchero
(unica associazione disponibile a fare turni di presenza oltre che ad esporre). Organizzazione e
gestione del Temporary è tenuta da due socie (Ilde e Carla),  volontari  e ragazzi del progetto
Lavoriamoci.
Festa agli orti (23 settembre):  organizzata dal comune in occasione del compleanno degli orti
sociali, gestiti dal Centro Sociale xxv aprile, si è presa l’occasione per dare il benvenuto ai nostri
ragazzi ai quali sono state assegnate tre postazioni da gestire (di cui una rialzata per persone in
carrozzina).  Si  è  garantito  per  la  primavera  la  costruzione  dei  bagni  che  ancora  non  sono
presenti.
Festa al lago a San Martino in Rio (10 settembre): purtroppo il tempo non è stato clemente;
inizialmente  la  festa  è  stata  spostata  alla  domenica  dopo  ma  alla  fine  anche  domenica  17
settembre è stata disdetta per maltempo. Aspettiamo il prossimo anno per pescare con i volontari
del gruppo pescatori e alla fine gustare il loro gnocco e affettato. 
Fiera di  San Luca (18-19 ottobre):  utilizzando sempre il  Temporary Store si  sono messe  in
vendita  le  produzioni  realizzate  dai  ragazzi  anche  nel  periodo  estivo.  Si  sono cominciate  in
quell’occasione “le prove” per il periodo di Natale.  
 
 INIZIATIVE
Varie sono sempre le iniziative organizzate a sostegno delle nostre attività:
- “Buon compleanno Liga” (11 marzo):  concerto organizzato da un gruppo di Carpi presso il
teatro Asioli di Correggio. Il ricavato per il Dopo di Noi.
-Trocia Beach (10-16 luglio): pallavolo sulla sabbia “della piscina”, appuntamento ormai più che
decennale di grande adesione e divertimento. Tutto il ricavato va a sostegno di varie associazioni,
tra cui il nostro progetto di Vita Indipendente.  Quest’anno è iniziata una collaborazione più
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intensa con il gruppo di Trocia infatti hanno aderito anche alla notte bianca di Rio Saliceto per
noi. 
- Il 5 novembre al President:  giornata di studio e lavoro sulla Felicità organizzata dall’amico e
volontario Enrico Gavioli aperta a tutti. Il ricavato al Dopo di Noi.

CONVEGNI/INCONTRI

- Partecipazione  a  Telereggio  (gennaio)  con  Sara  e  Alice  per  presentare  il  progetto
Lavoriamoci

- Giornata internazionale della disabilità (gennaio) in collaborazione con il Comune di
Correggio  si  sono  organizzati  due  momenti,  spostati  a  gennaio  perché  dicembre  era
troppo  carico  di  impegni,  per  presentare  due  autori  che  sono  legati  alla  disabilità:
Giacomo Mazzariol (Mio fratello rincorre i dinosauri) e Francesca Mazzei (La tifosa di
Messi)  con  la  partecipazione  dell’amico  Massimo  Grassi  (autore  di  due  libri
autobiografici).

- “Lavoro e fragilità” (28 aprile) a Fabbrico organizzata in collaborazione con Spi e Cgil
per  affrontare  le  tematiche  del  lavoro  e  della  disabilità/fragilità.  È stato  presentato  il
progetto Lavoriamoci e la Cooperativa il Bettolino.

- Progetto Autonomia a Brescello (13 maggio) parte nuovo progetto della Fondazione in
collaborazione con l’Unione della Bassa Reggiana e gli spazi sono presso la struttura della
casa protetta di Brescello. Partecipiamo all’inaugurazione.

- Legge  112  sul  Dopo di  Noi  unitamente  a  Cattolica  si  organizza  a  Correggio  serata
informativa dove la presenza non è rilevante in quanto gli argomenti son già stati trattati
in diverse occasioni 

- “Consentire che accada” 25 maggio,  organizzato da Andria presso Coriandoline sulle
problematiche  abitative  ma  non  solo,  sulla  fragilità  della  famiglia  e  opportunità  del
territorio. Presente assessore regionale Gualmini e diverse autorità. Siamo stati presenti
per presentare il progetto Autonomia.

- Assemblea nazionale a Salerno il 9-10-11 giugno
- Volontari  dell’anno il  7 ottobre  nella  sala  consigliare  sono stati  premiati  i  volontari

dell’anno  segnalati  dalle  varie  associazioni.  Anffas  ha  segnalato  Sara  Costa  per  il  suo
impegno  e  grande  amore  che  sa  mettere  nel  progetto  che  porta  avanti  da  tre  anni:
Lavoriamoci. Claudia Guidetti è stata segnalata dalla Fondazione Dopo di Noi.

- Convegno sessualità il  25 ottobre. A conclusione del corso sulla sessualità realizzato
dalla Fondazione durante l’anno, rivolto a ragazzi, famigliari, operatori e volontari è stato
organizzato un momento di verifica sul corso e di presentazione di un bel servizio che da
tanti anni è in piedi a Torino. Grande partecipazione e interesse anche da operatori da
fuori provincia.

- 2  dicembre  al  Teatro  Asioli  a  Correggio  spettacolo  di  AltrArte  Pantarei; in
collaborazione con il comune di Correggio; il biglietto di ingresso di 5 € è stato devoluto
ad Anffas. Grandi emozioni.

- Nel 2017 si è svolta una assemblea dei soci Anffas Correggio (quella di fine anno è saltata
per motivi di salute); 3 Consigli Direttivi, 2 incontri con il Collegio dei Revisori, come da
regolari verbali; altri incontri finalizzati allo svolgimento della mission associativa e/o ai
progetti attivati. 
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- Servizio informativo offerto da Anffas e rivolto a tutta la cittadinanza sulla disabilità è il
SAI?  siamo  disponibili  telefonicamente  e  su  appuntamento  per  ricevere  nell’ufficio
dell’associazione.  Da un paio  di  anni  per  rendere  più  visibile  e  più  accessibile  questo
servizio,  presso  il  negozio  del  Temporary  Store,  forniamo materiale  informativo e  si
prendono appuntamenti.

- Calendario 2018: tema del calendario è il progetto Lavoriamoci. I calendari, circa 4500,
sono stati distribuiti gratuitamente su tutto il territorio del Distretto: è il nostro modo di
essere vicino alla gente, perché ci conosca e ci sostenga. Diventa anche lo strumento per la
raccolta del 5xmille.

ALTRI RAPPORTI CON IL TERRITORIO

- Sportello ADS (Amministratore di Sostegno):  Anffas mette a disposizione il proprio
ufficio che al martedì mattina e giovedì pomeriggio, è aperto al pubblico da 6 volontari
preparati per chi vuole informazioni o accompagnamento per l’avvio delle pratiche per la
tutela  delle  persone  senza  autonomia  o  che  non  sono  in  grado,  anche  solo
temporaneamente, di provvedere ai propri interessi o bisogni economici, patrimoniali e
fiscali. Nel 2017 160 sono stati gli accessi suddivisi tra informazioni, stesura documenti,
ricorsi, istanze e rendiconti. 

- La  convenzione  tra  Anffas,  il  Servizio  Sociale  Integrato  e  Coopernuoto  continua  a
garantire, come da regolamento, 20 ore di corso all’anno a circa una quarantina di ragazzi
con  600  ore  coperte  da  istruttori  individuali,  di  gruppo  e  agonismo  nelle  piscine  di
Correggio  e  Novellara.  Altre  ore  a  settembre  possono  essere  messe  a  disposizione  a
rotazione  per  gli  utenti  che  fanno  richiesta  di  un  turno  ulteriore  ovviamente  se  dal
conteggio  ne rimangono.  Ci sono a  disposizione  anche dei  pass  per il  nuoto libero a
coloro che non usufruiscono del corso con istruttore. 

- Siamo  componenti  della  Consulta  del  Centro  per  le  Famiglie,  servizio  dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 17 anni. Il centro affianca
le  famiglie  nella  gestione  delle  piccole  e  grandi  complessità  della  vita  quotidiana,
sollecitando, organizzando, promuovendo esperienze di auto aiuto, di famiglie-risorsa che
rafforzino i legami tra le persone in collegamento con le risorse pubbliche e del privato
sociale che si occupano di famiglie. È in questo organismo che abbiamo portato la nostra
richiesta  di  progettazione/avvicinamento  alle  famiglie  con  bambini  disabili  piccoli:  è
partito il progetto sperimentale con NPI, Anffas, pediatri sulla disabilità. Avvio di una
progettazione finalizzata a sostenere i genitori che si trovano a dover affrontare il tema
della  disabilità  dei  figli.   È certamente un lavoro lento e  impegnativo ma…. abbiamo
iniziato.

- Enaip (16 maggio)  Prosegue la collaborazione con  ENAIP (istituto professionale) nei
corsi di formazione del personale OSS e con la nostra presenza in alcune ore di lezione,
portiamo informazioni, riflessioni e confronto sulla disabilità.

- AltrArte: continua il nostro impegno e collaborazione con il gruppo di danza e teatro. La
scelta dell’attività di danza è dei ragazzi adulti e delle famiglie; quella del teatro è rivolta ai
minori ed è suggerita dalla Neuropsichiatria Infantile; il costo è a carico delle famiglie,
ecco perché Anffas ha scelto di contribuire per alleggerirne il carico.

Conclusioni:
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I ringraziamenti sono doverosi per tutti coloro che ci aiutano e sostengono, che credono, come
noi,  nella forza della solidarietà e che “insieme si può”. Dico grazie a chi quotidianamente si
adopera  nelle  attività  e/o  sui  vari  progetti:  siete  importanti  e  insostituibili.  Non  voglio
aggiungere altre parole perché credo che i fatti, tutto cioè quello che siamo riusciti a realizzare
nell’anno parlino da soli. Nella consapevolezza che i temi affrontati negli incontri, sia nostri che
istituzionali,  sono  importanti  e  ricchi  di  stimolazioni,  dobbiamo  però  imparare  meglio  a
condividere;  trovare  modalità  e  strategie  per  passare  le  informazioni,  parlare  un  linguaggio
comune, ascoltare di più i nostri ragazzi e stimolarli nelle scelte: dobbiamo diffondere la cultura
di Anffas affinché domani possa essere patrimonio di tutti.

BILANCIO
Viene distribuito ai soci copia del bilancio 2017, dove verrà esaminata la situazione economica e
potranno essere fornite delucidazioni per qualsiasi richiesta di chiarimento per poi passare alla
votazione.
Di seguito Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2017
 

Informazioni preliminari:
L’associazione svolge attività di supporto alle famiglie, difesa dei diritti delle persone disabili e
promuove  progetti,  attività  e  iniziative,  collaborando  con Enti  e  Istituzioni  del  territorio
affinché i bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie trovino le risposte più adeguate.
Il  bilancio  relativo  all’esercizio  sociale  dello  scorso  anno  si  è  chiuso  con  un  avanzo  di
€18.891,00
Tale  risultato  è  stato  determinato  dalle  offerte  e  tante  iniziative  a  sostegno  dei  progetti
realizzati  per  cercare  di  avvicinare  nuove  famiglie  giovani  (progetto  teatro/danza)  e  per
rispondere ad un bisogno degli adolescenti (progetto tempo d’estate) che frequentano le scuole
superiori e durante il periodo estivo sono completamente in carico alle famiglie.

Criteri di valutazione:
i  criteri  utilizzati  nella  formazione  del  bilancio  chiuso al  31/12/2017 non divergono dagli
stessi  utilizzati  per la formazione del bilancio del precedente esercizio,  in particolare  nelle
valutazioni e nelle continuità dei medesimi principi, conformi agli atti di indirizzo emanati
dall’Agenzia del Terzo Settore per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit.
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nonché nell’ipotesi della prospettiva della continuazione dell’attività.
In ottemperanza all’applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività.
In  ossequio  al  principio  di  competenza,  l’effetto  delle  operazioni  è  stato  rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale.
Stato patrimoniale:
Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relativo all’attivo dello stato 
patrimoniale che fa riferimento all’ attivo circolante – disponibilità liquide:
conto corrente bancario al 31/12/2017 = € 46.468,00
denaro in cassa = € 639,00
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Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative al passivo dello stato 
patrimoniale:
il FONDO PATRIMONIALE dell’associazione, di € 28.216,00 è il risultato degli avanzi di 
esercizi precedenti al quale si attinge per la realizzazione di eventuali progetti/attività ai quali 
manca copertura. 
L’esercizio di quest’anno comporta un avanzo di € 18.891,00 che si propone di aggiungere al 
fondo patrimoniale, portandolo così a € 47.107,00.
RENDICONTO GESTIONALE – ONERI
1. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
- acquisto materiale di consumo, cancelleria €    1.142,00
- assicurazione                                                    €        513,00    
- istituzionali                                                    €    1.068,00
- oneri diversi                                   €    1.491,00
2. ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
- per servizi (progetti)                                       €  28.022,00
RENDICONTO GESTIONALE- PROVENTI E RICAVI 
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
- soci              €       750,00
-contributi su progetti €   19.282,00
- 5 per mille 2015 €    4.865,00 
- feste e iniziative €  26.182,00

 2)  PROVENTI FINANZIARI
- banca €          0,00
 3)  ONERI STRAORDINARI
- sopravvenienze attive €         48,00

L’utilizzo del 5 per mille riferite all’anno finanziario 2014, sono state indirizzate al parziale
sostegno dei progetti.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 di Anffas Onlus Correggio.
Il  Consiglio  Direttivo  propone  all’assemblea  di  votare  il  bilancio  chiuso  al  31/12/2017
unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e di accantonare l’utile agli avanzi degli
anni precedenti.

Per il Consiglio Direttivo 
la presidente Claudia Guidetti
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