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RELAZIONE ANNUALE 2020
INTRODUZIONE
Il 30' anno di questa grande famiglia ce lo saremmo immaginato diverso, ma
purtroppo non sempre va come dovrebbe ed oltre alla difficile ripresa post-pandemica
questa associazione ha perso il suo punto di riferimento, per questo i membri del suo
direttivo oggi hanno deciso di continuare il cammino fin qui intrapreso fino allo
scadere naturale del loro mandato dividendosi i compiti per cercare di portare avanti
al meglio questa difficile ed articolata attività e contemporaneamente cercare un
presidente in grado di rappresentarci.
La perdita di Claudia Guidetti ha provocato in tutti noi un senso di vuoto e un dolore
immenso, con lei se ne va un pilastro di questa associazione che lei ha creato assieme
ad Elena Pedrazzoli conducendola fin qui con tutti i progetti creati e tuttora in piedi.
Oggi perdiamo qualcuno che aveva una capacità di analisi dei problemi che non tutti
hanno il dono di avere unita ad una capacità di organizzare ed intessere rapporti che
sarà difficile da rimpiazzare, ma questo direttivo e quelli che verranno dovranno
mantenere intatto il suo spirito e la sua positività per le sfide che verranno perché ora
si dovrà ricostruire e mantenere la memoria di ciò che è stato perché tutti i limiti che
si sono visti durante questa pandemia non si ripresentino in futuro.
Se il lockdown ha visto la chiusura totale di ogni tipo di iniziativa e di attività il 2021
porterà con se una ripresa lenta e graduale di tutte le attività ma servirà tempo per
arrivare a regime e capire cosa ci ha lasciato questa pandemia e cosa porterà con sé il
nuovo Piano di Ripresa e Resilienza in questo clima di pesante incertezza,
cercheremo di fare tesoro di ciò che abbiamo imparato e che ci ha lasciato Claudia.

FONDAZIONE DOPO DI NOI
Anffas Onlus Correggio quale socio fondatore, da statuto è componente di diritto nel
Consiglio di amministrazione, pertanto è parte attiva e fondamentale nella vita stessa
della Fondazione, sulle attività ed i progetti, garantendo gli scopi e la mission nei
confronti delle persone con disabilità ed alle loro famiglie.
A seguito delle restrizioni legate al Covid-19 l'attività dell'appartamento e tutti i
progetti ad esso collegati da febbraio 2020 e per gran parte del 2021 hanno visto una
totale sospensione delle attività.
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Sono stati mantenuti per quanto possibile dei momenti di incontro in videoconferenza
per cercare di alleviare il senso di solitudine e contemporaneamente mantenere vivi i
rapporti e le relazioni interne ai gruppi. Il Progetto di “Casa Mia” poi ribattezzato
“Casa Claudia” procede come previsto ed attualmente è in fase di stesura il
regolamento che consentirà di stabilire chi entra e con quali priorità per essere pronti
nel momento in cui la nuova struttura sarà operativa.

INIZIATIVE SVOLTE PRIMA DEL LOCKDAWN
L'ultima attività che ci è stato consentito di svolgere in presenza prima della chiusura
forzata del lockdawn è stata l'ormai rinomata festa di Carnevale per le famiglie al
Salone delle feste svolta con l'aiuto e la collaborazione di tante associazioni del
territorio che si è potuta svolgere regolarmente nel consueto clima festoso anche se
sottotono.
In seguito i pochi incontri di confronto in merito alla situazione pandemica all'interno
dei membri del Consiglio direttivo sono avvenuti in videoconferenza e
successivamente fra tutti i membri dell'assemblea.
Successivamente, l'assemblea straordinaria, svolta in presenza, e verbalizzata dal
notaio Resciniti si è riunita, nel rispetto delle normative anti Covid-19, in data 27
Ottobre 2020 a Canolo di Correggio per l'approvazione del nuovo statuto Anffas
Onlus Correggio che diverrà operativo nel momento in cui sarà attivato il RUNTS
(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
L’iniziativa ormai consueta del calendario da tavolo, sempre molto gradito ed
apprezzato, da distribuire su tutti i comuni del distretto è stata rispettata anche
quest’anno esprimendo le emozioni e gli stati d’animo del momento.

CMC
Il Comitato Consultivo Misto è un organismo costituito da Associazioni
sociosanitarie del nostro Distretto e rappresentanti dell'AUSL che si ritrovano
regolarmente per controllare/valutare la qualità dei servizi sia ospedalieri che
territoriali ed eventualmente fare proposte migliorative.
L'attività del comitato consultivo misto, nell'anno 2020, è stata limitata a due incontri
in presenza, causa problematica Covid.
Importante, per la nostra associazione, aver portato a conoscenza dell'ASL la
problematica dell'accessibilità alle visite specialistiche ambulatoriali per gli utenti
con grave disabilità, in particolare motoria.
In seguito a successivi incontri con il direttore del Distretto Fornaciari, si sono
predisposti accordi per l'accesso facilitato alle strutture sanitarie delle persone
disabili.
Tali accordi e la loro messa in pratica sono poi stati già comunicati via mail, ad
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ognuno dei membri dell'associazione. In breve, con la richiesta di visita specialistica,
i caregiver o le persone stesse contattano direttamente i poliambulatori, i cui
infermieri opereranno per mettere in atto le facilitazioni necessarie alla persona
disabile per l'accesso alle prestazioni.
SCUOLA
Prosegue la nostra presenza nel tavolo di coordinamento e monitoraggio di zone per
gli alunni disabili che è composto dai dirigenti scolastici, NPl, Servizio Sociale
Unificato e Comuni. Il tavolo è convocato dall'lSECS (Istituzione Servizi EducativiScolastici Culturali e Sportivi del Comune di Correggio) in collaborazione con il
coordinatore qualificazione scolastica e l'assessorato.
L’attività a causa del Covid-19 si è interrotta.
In sostituzione di Claudia si è chiesto a Martina Baraldi di occuparsi di questo aspetto
molto tecnico in cui servono conoscenze specifiche.

COOPERATIVA BUCANEVE
La cooperativa sociale, di cui anche 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/socioccupazionali per cui continuare il rapporto instaurato con i servizi sociali e
Lavoriamoci che da settembre 2019 è stata assorbita dalla Cooperativa.

SAP
Questo è il resoconto delle ultime uscite effettuate:
SAP Campagnola, Fabbrico e Rolo
 16/1/2020 Cinema a Fabbrico (4 volontari e 4 ragazzi);
SAP Correggio
 14/1/2020 Cena Pratina - Correggio (15 volontari e 18 ragazzi);
 28/1/2020 Serata film - Villa Gilocchi (5 volontari e 9 ragazzi);
 4/2/2020 Gnocco e tigelle - Villa Gilocchi (15 volontari e 19 ragazzi);
 16/2/2020 Carnevale San Martino in Rio (6 volontari e 14 ragazzi);
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 22/2/2020 Carnevale Correggio (3 volontari e 4 ragazzi);
Poi anche questa attività, nostro fiore all’occhiello da tanti anni, purtroppo è stata
sospesa in toto dopo il lockdown.
CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE LAVORIAMOCI
Come precedentemente indicato, da settembre 2019, Lavoriamoci è in carico al
Bucaneve. Da settembre a dicembre l’accordo con il Servizio Sociale era di periodo
di prova per partire da gennaio 2020 con convenzione e inserimenti mirati in accordo
tra la cooperativa e il Servizio: cosa che è avvenuta regolarmente fino a fine febbraio
quando si è prospettata la chiusura totale di tutti i servizi che si occupavano delle
persone con disabilità.
Nel periodo di lockdown gli educatori hanno cercato di mantenere i contatti con i
ragazzi facendo video chiamate con un programma definito settimanalmente. A metà
giugno si è potuto riprendere con due gruppi fissi, uno in cucina e l’altro in
laboratorio. Il numero dei ragazzi è stato intorno agli 8 e con le dovute protezioni e
rispetto delle regole non si sono riscontrati problemi.
Con regolarità si stanno mantenendo i controlli con test sierologici. Inizialmente non
veniva preparato il pasto, poi si è predisposto un menù in accordo con una
nutrizionista (rispetto alimentare, correttezza e bilanciamento dei nutrienti…) quindi
si è passati di nuovo al momento del pasto insieme: momento di grande gioia e
condivisione oltre che educativo e di socialità. Nonostante gli accordi iniziali non è
ancora stato richiesto nessun contributo sul pasto, cosa che molto probabilmente
avverrà da gennaio alla riapertura.

TEMPORARY STORE
A luglio, in accordo con l’assessore sia del commercio che del Welfare e nel rispetto
delle regole dettate dai vari DPCM, si è potuto così predisporre l’organizzazione per
il periodo natalizio dove si è scelto di lavorare su ordinazione facendo anche una
pubblicità mirata.

ANFFAS REGIONALE
L'Organismo regionale è composto da 14 Associazioni Locali dell'Emilia-Romagna
(Parma, Correggio e Guastalla, Modena-Sassuolo, (Pavullo nel Frignano sciolta nel
2021) Bologna, Cento e Ferrara, Cesena, Lugo e Ravenna, Forlì e Faenza più 5 Enti a
Marchio (Cooperativa Dimensione Uomo di Guastalla, Cooperativa Integrazione di
Bologna, Cooperativa Spazio Anffas e Gruppo Sportivo Terapeutico di Ferrara,
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Polisportiva di Cesena).
L'attività del regionale 2020, svolta prevalentemente in videoconferenza, si è
incentrata sul monitoraggio dei territori dell'Emilia Romagna in merito all'andamento
epidemico ed alle sue conseguenze economiche e sociali nonché all'andamento del
piano vaccinale sulle persone disabili e sui cargiver che li assistono. Ora per tutte le
realtà associative è in atto la transizione ad ENTI DEL TERZO SETTORE con tutte
le modifiche statutarie e gli adempimenti burocratici ad essi collegati.
Nonché alla preparazione del Piano di Ripresa e Resilienza.

CENTRO ARCOBALENO – GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Siamo presenti come associazione ormai dal lontano 2000, anno della costituzione
del gruppo di miglioramento, presso il Centro Diurno socio-riabilitativo e con
residenzialità temporanea Arcobaleno per affrontare nei vari incontri le problematiche
che influenzano la quantità del servizio.
Sono proseguiti gli incontri prevalentemente in videoconferenza del gruppo formato
da 4 rappresentanti dei famigliari, rappresentante Anffas Correggio, assistente sociale,
dal coordinatore e un operatore.
Nel periodo post lockdown l'attività del centro è stata rivoluzionata richiedendo una
ridefinizione degli spazi interni e una riduzione dell'utenza (18/19 persone) con una
suddivisione in 4 gruppi fissi di massimo 5 persone che devono avere gli stessi
educatori ragion per cui gli orari e le attività sono stati modificati di conseguenza.
Non tutti gli utenti tra quelli che ne hanno fatto richiesta sono rientrati subito nella 1°
fase dopo il lockdown, ma il rientro è stato graduale e contingentato in base alle
norme vigenti.
Nell'ultima riunione effettuata è stato chiesto che fosse Anffas Onlus Correggio a
sostenere economicamente le spese per la manutenzione al gazebo esterno.

ALTRARTE
L'attività è ripresa in estate avendo la possibilità di lavorare all’esterno ed è poi
proseguita dopo aver superato con grosse difficoltà il reperimento dello spazio nella
palestra scuola Antonio Allegri per poi di nuovo sospendere l’attività (stessa sorte
l’attività natatoria che poi è stata definitivamente sospesa).
Successivamente, l'attività di Altrarte è proseguita in videoconferenza con la
suddivisione di gruppi omogenei per tipologia.
In estate si cercherà di ritornare in presenza soprattutto per la voglia di rivedersi dopo
tanto tempo. L'associazione intende continuare la collaborazione con Altrarte
sostenendo una parte economica relativa alla quota d'iscrizione per i soci Anffas
Correggio.
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BILANCIO
Viene distribuito ai soci copia del bilancio 2020 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 31/12/2020:

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

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
€ 16.665.
Tale risultato è stato determinato dalle numerose offerte e tante iniziative a sostegno
dei progetti realizzati.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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 ha risentito dell’emergenza epidemiologica mondiale del
virus “Covid-19” costringendo o a sospendere i progetti o comunque a ridurli e con
regole ristrette.
STATO PATRIMONIALE:
Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relativo all’attivo dello stato
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patrimoniale che fa riferimento all’ATTIVO CIRCOLANTE:
CREDITI:
incassi al 31/12/2020 non ancora pervenuti € 5.417
DISPONIBILITA’ LIQUIDE:
conto corrente bancario al 31/12/2020
€ 75.058
Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative al passivo dello stato
patrimoniale:
il FONDO PATRIMONIALE dell’associazione di € 63.810 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 € 16.665 che si propone di
aggiungere al fondo patrimoniale, portandolo così a € 80.475.
RENDICONTO GESTIONALE-PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE
- Soci
- Contributi su progetti
(tempo d’estate-lavoriamoci-temporary store)
- 5 per mille 2017 e 2018
- Feste e iniziative
6) PROVENTI STRAORDINARI
- Sopravvenienze attive

€
€

420
5.164

€
8.243
€ 16.383
€
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L’utilizzo del 5 per mille riferite all’anno finanziario 2017 e 2018, sono state
indirizzate al parziale sostegno dei progetti.
RENDICONTO GESTIONE-ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
- Rappresentanza
- Personale
- Istituzionali
- Varie
- Bancarie

€ 5.700
€ 3.500
€ 2.664
€ 1.649
€
109

AVANZO D’ESERCIZIO

€ 16.665

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 31/12/2020 di
Anffas Onlus Correggio.
Il Consiglio Direttivo propone all’assemblea di votare il bilancio chiuso al
31/12/2020 unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e di accantonare
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Attttts
l'utile agli avanzi degli anni precedenti.

CONCLUSIONI
Augurandoci un futuro radioso speriamo che ciò abbiamo portato avanti in suo nome
sia ciò che Claudia si sarebbe augurata di certo in questo periodo le manifestazioni di
affetto e stima nei suoi confronti non sono mancate.

Per

il CONSIGLIO DIRETTIVO ANFFAS CORREGGIO
Il Vicepresidente ANFFAS CORREGGIO
LINGI LIIPPI
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