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II§TRODTJZIONts
ANf:fAS opera per la tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore cli persone con disahilità e dei loro
farnigliari affinché sia loro garantito il diritto inalienebile aC una rrita llbera e tutelata, il più possibiie
ineìipenclente nel rispetto della propria dignità, nel rispetto dei parac{igmi della Convenzione Onu sui dirilli
delle persone con disabilità, ratificata dali'ltalia con legge 3 rnarzo 20ùg, n.l,g.
ll presente elaborato e§pone i contenuti delle dirrerse azioni po:;te in essere nel corso del 201§) in attuazione cli
detti paradigmi, irr ossequio al rnandato assembleare ricevuto dal Consiglio nell'assemblea dei soci di fine
anno 2Cll"8.
Le azioni poste hanno consentito cll proseguire negli interveriti frutto della prograrnmazione delle annualità
precedenti, con la necessità e la volontà di mettere in campo nuove iniziative ed interventi innovativi e cli

svilirppo.

Questa rel*rione che a[:itualrnente viene presentata a fine aprrile in assernblea con il bililncio consuntivp,
causa il cliffondersi della pandenria da Covid-l9 e le disposizioni restrittive emanate ,Call'autorità governativa
con riguardo, in particolane, al divieto di assembramento, ci hi:nno inclotto a posticipare l'assernblea dei sgci
in autunno. È stata nostra cura organizzare con attenzione e rispettosi clelle regole imposte, l'assernblea clei

soci ccrn conseguente presentazione e approvazione del hilancir: consuntivo chiuso a|33,/11l111g.
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CIRGANISMO REGIONAT§

L'Organisrno regionale

è

composto da 14 Associaziani Locali dell'Ernilia-Romagna (parma, Correggio e

Guastalla, Modena-Sassuolo e Pavullo nel trfgnano, Bologna, Cento e Ferrara, Cesena, L.ugo e R,avenna, Forlì e
Faerrza) piu 5 Enti a Marchio ( Cooperativa Dimensione Uomo cli (iuastalla, Cooperativa lntegnaeione c1i

Bolo6na, Cooperativa Spazl«r Anffas e Gruppo Sportivo Terapeutico di Ferrara, Folispnrtiva di Cesena).
L'Equ[pe 'Tecnica Regionale è conrposta da tecnici messi a disposizir:ne cla alcune Associazioni Locali che
aiutarlo e §upportilno con le loro competenze I'organismo regionale nella sua programmaei6ne e soprattutto
negli incontri dei tavoli istltuzionali della Regione, Fr:rum Terzo Settore, Cr:nferenza del Terzo Settore e Fislr.
§li incontri del Regionale si fanno di regr:la a Bologna, al sabato mattina per gli incorrtri allargati a tutte le AL
mentre il Direttivo ristretto, di cui la presidente tli Anffas Correggio risulta componente, lo si convoca durante
la sottirrana in accordo con i consfglieri. Per Anffas Correggio all' Organisnio Reglonale partecipa la presidente
rna chiunque potrebbe affiancarla efo sr:stituirla corne delegato.
Nel rispett$ delle norme statutarie e dilegge nelcorso dell'anno 2019 sono staticonvocatietenutil-lCo.nSjgli
Dt§--tiy.l taluni anche allargati alle asscr:iazioni locali; sono state convocate e tenute Z Arsgmbleg clelle .14
Associaziorri socie aliargate ai 5 Enti a hrlarchio. Oltre alle norrnali attività di segreteria ed arnministrative, le
principali attività svolte nel corso r*el passato anrlo sono quelle cli sotto riportate:

- come ogni anno si è prcrvveduto a regolarizzare la posirione clei nostri tecnici fiduclari, rnecliante richiesta
scrii:ta ai propri datori di lavr:rr"r;
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- si è provveduto a confermare i referenti politici e tecnici

Axt§as

su temi specifici, riconfermando

dell'anno precedente;

i

nominativi

- è proseguita la fase di monitoraggio/aiuto ad alcune AL per risolvere problematiche non soìtanto di tipo
amministrativo, ma spes§o focalizzate sulla non regolare elezione di tutti gli organi dell'associazione o della
corretta tenuta dei libri verbali ed altro, per questo abbiamo ritenuto necessario mettere in campo visite alle
associazloni locali di tutta la regione effettuate tra ottobre e novembre (restano soltanto 2 associazioni da
visitare ad inizio 20?0), anche in virtù delle modifiche che si dovranno apportare per l'attuazione della
Riforma del Terzo Settare"

- è stata assicurata la presenza di ahneno un rappresentante dell'Associazione Regionale agli eventi
messi in
campo da Anffas Nazionale, presentando linee propnie di attuazione e di pensiero;
- il gruppo tecnico si è riunito indicativamente 1 o 2 volte al mese, producendo documenti
e linee di pensiero
su rìumerose tematiche lL tLLlL6 e DGR 733/L7, incontri sugli inserimenti lavorativi con la Regione, LR
Caregiver ). Anche il contratto di lavoro Anffas è stato al centro di approfondimenti ed abbiarno cercato ed

avuto un confronto direttamente con la regione (unitamente a tish Emilia-Romagna) che ci ha rjconosciuto la
quasi tr:talità degli aumenti richiesti rispetto anche alle rette delle nostre strutture.
Per il supporto alle attività di segreteria tecnica il regionale è stato supportato, con un monte ore definito,
da
Rossella Lazetera, già dipendente di dnffas Correggio, costantemente form*ta attraverso i corsi diformazione

obhligatori predisposti da Anffas Nazionale"

Per le attività specifiche del SAI? regionale l'incarico è stato assegnato a Sara Zago responsabile area
comunicativa di Anffas Cento. E' stata reaiizzata in setternbre una riunione pomeridiana dedicata a tutti
i
rappresentanti dei Sai? Locali avente come oggetto rilevare le maggiori problematiche e/o richieste che
attraverso questi sportelli ci vengono poste .
Fer il supporto tecnico alle attività di partecipazione esterna e di progettazione varie sono state riconfermate
le figure di 6aspare Vesco tecnico fiduciario della Cooperativa Bologna lntegrazione, di Michele Bronzino

tecnico fiduciario di Anffas Cento, Paolo Gozzi, presidente della Cooperativa Dimensione Uomo a marchio
Anffas di Guastalla e Marilena Barzanti di Anffas Onlus Forlì.
Barbara Bentivogli, socia di Anffas Faenza, è presidente dell'organismo regionale, partecipa
incontro in qualità di figura politica.

e

segue ogni

Ricordiamo che i rapporti con la Regione Ernilia-Romagna sono sanciti da un protocollo che definisce che Fand
e Fish sono gli unici interlocutori sui temi della disabilità e siamo consapevoli della grande opportunità di
avere quale presidente Regionale Fish Giuliana Gaspari, consigliera dell'Organismo regionale e presidente

Anffas Forlì. Questo permette al nostro Organismo Regionale di essere sempre aggiornato (infatti in ogni
incontro regionale viene lasciato spazio alle comunicazioni del Regionale, Nazionale e Fish), ma soprattutto di
poter essere più incisivisulle tematiche che riguardano la disabilità.

temi/incontri Fl§H anno 2019:

-

Abbiamo partecipato

a

diversi incontri calendarizeati con

la

Regione principalmente sui temi

dell'applicazione della Legge 1.L2, Vita indipendente, persone con disabilità ultrasessantacinquenni, autismo,
progetto Dama per l'accesso al Pronto soccorso, Caregiver, trasporti
{tra cui il parziale impiego degli importi
riscossi dalle contravvenzioni impiegati in parte per implementare i trasporti casa-lavoro ed in parte per i
centri per l'impiego), inserimenti lavorativi, la garanzia di mantenere attivi i tirocini formativi cnn l,impegno di

riaprire il tavolo della concertazlone per migliorare gli stessi, scuola {tra cui garantire diritto allo studio

fit§§ns

universitario con la cancellazione delle relative tasse). Tutti questi temi sono stati punti riportati al Presidente
Nazionale per aggiorr"larlo in vista dell'incontro con il Ministro Fontana;

- Abbiamo fermato e successlvamente ridiscusso con la Regione una situarione complicata relativamente agli
ausili e ripristinato quanto in essere precedentemente,

- Ahbiarno promosso e partecipato ad una giornata di approfondirnento

organizeata come Osservatorio
Regionale sulla condieione delle persone con disabilità, a cui hanno partecipato la Regione, le associazioni, le

cooperative ed i familiari, per condividere le buone prassi, evidenziare quanto è stato già fatto e quanto
ancora c'è da fare per la migliore qualità di vita delle persone con disabilità ed i loro familiari,
Bar:bara .Bentiy.gsli Jpresidente regionale) e Giotdanp .Govoni (presidente Anffas Cento e consigliere
nazionale), sono Ie referenti incaricate a partecipare alle adunanze del Forum del Terzo §ettore; di seguito gli

incontri e i temi affrontati:

ll

Forum regionale nel 2019 ha lavorato principalmente promuovendo incontri sulla Riforma del Terzo
§ettore, sulle povertà e fragilità e convocato alcuni incontri con dlversi professionisti e relatori e con il
presidente regionaie Bonaccini {anche in vista delle elezloni regional§} .
§.iqrqiq Manu4A[ (presidente Anffas Cesena) è il referente incaricato a partecipare alle adunanze della
(Conferenza Regionale Terzo Settore), di seguito i temi trattati negli incontri del 2019:

CRT§

- verifica sullo stato del volontariato e della promozione sociale in Emilia-Romagna ad un anno e mezzo dalla

riforma, attraverso l'analisi dei dati di settore e il confronto tra le diverse esperienze realizzate;

- bazza direttiva accreditamento nidi, fondi artt.72-73 del D.lgs. L17/2017 con aggiornamento su procedure
finaneiamenti 201.7-20L8, rinnovo commissione regionale AID§, programmazione e riparto del Fondo Sociale
Regionale20l9;

- Piano Povertà, indirizzi0-6, bando riparto Ministero arlt.72-73 del Codice del Terzo Settore, bandi 2018

su

adolescenza;

-

Bando per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organiezaaioni di volantariato e o
associaeioni di promozione sociale, finanziato ai sensi degli artt,72-73 del Codice Terzo Settore, bando rivolto
alle associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale per il sostegno di progetti ai sensi dell'art.g,

comma

1",

della

LR

n.34/2002.

GiulianA,GasUIr:i (presidente Anffas Forlì)come Presidente Fish E.R. e Barbafa Bqnlivoelj (presidente Anffas
E.R,) sono le referenti e hanno partecipato aitavoli per CON§ULTA MENTATE E GRUppO CAREGIVER"
Di seguito itemi trattsti nel 2019:

- rendiconto del gruppo di lavoro su innovazione nel sistema residenziale, Budget di Salute e sue scadenze,
presenua di rappresentanti delle associazioni di utenti e familiari al CAF ,
aggiornamento sugli sviluppi del lavoro del coordinamento degli ESP/Facilitatori-Orientatori Sociali DSM-DP
Reggio Emilia;

- presentazione del documento

sui trattamenti cun farmaci antipsicotici, osservazionl e commenti per
approvazione finale del documento presentato il 2L rnaggio "lnnovazione nel sistema residenziale e Budget di
Salute.

temi/incontri fiRUFFO Dl LAVORO tINEE ATTUATIVE

CAREGTVER

Irffis

-

Report lndagine conoscitiva strurnenti stress caregiver - in bozza, breve sintesi primo confronto con
referenti territoriali, aggiornamento circa i progetti: Scheda caregiver, Portale caregiver;

i

- completamento di definizione della proposta di scheda firralizzata al riconoscimento del caregiver familiare,
deflnizione della scelta dello strumento di valutazione dello stress del caregiver e relative modalità di utilizzo;

formulare una proposta

di

identificazione degli elementi essenziali dello strumento

assistenziale {PAl);

di

pianificazione

ll gruppo di lavoro Caregiver nell'incontro di fine ottobre ha deciso di creare un sottogruppo che (on tre
incontri a novembre ha portato all' approvazione del DGR 2318 del 22.11.201"9 ed allo stanziamento regionale
di€ 7"000,000, volto alla realizzazione e/o diffusione di strumenti informatici e la promozione di informazioni
sullo stato di salute del Careglver.
La Dottoressa Marilgne i$zqp"§i, nostro incaricato al Tavolo del§eruizio Civile del Forum del Terzo settore, è
stata convocata due volte nell'anno 20J"9; inoltre durante l'anno la Dottoressa Barzanti ha cpordinato S
Associazioni Locali e presentato un progetto unico per il Servizio Civile stesso.

AltrÉ attività di rilievo
Barbara Bentivogli in qualità di nappresentante dell'Associazione Regionale, ha partecipato:
- agli incontri specifici per i Regionalia Roma (presenze in CDN);
- alle formazioni tenute nell'arco dell'anno da Anffas Nazionale principalmente riguardo alla Riforrna del Terzo
Settore e sul Cantratto di Lavoro.
L'Equipe Tecnica Regionale ha lavorato con le parti interessate sul Contratto di lavoro, con la Ragione in
preparazione delle varie interlocuzioni e principalmente alle visite presso le Associazioni locali effettuate dalla
Presidente, accompagnata dal Dottor Bronzino e da una delle Consigliere regionali ogni volta che è stato
possibile; queste giornate saranno utili ai ventici di ogni Associazione Locale per capire e di conseguenza agire
sui propri punti difragilità e diforza.

Fer tutto il ?020 continuerà l'impegno dei delegati nei vari tavoli già costituiti (e qui precedentemente
riportati) ed in tutti quelli di nuova costituzione nell'anno in corso (Osservatorio Regionale Terzo Settore,
osservatnrio Regionale sulla Disabilità, Gruppo di lavoro sulle case-famiglia).

2,

Fondazione Dopo di NoiCorregglo

Anffas quale socio fondatore, da statuto à componente di diritto nel Consiglio di amministrazione, pertanto è
parte attiva e fondamentale nella vita stessa della Fondazione, sue attività e progetti, garantendo gli scopi e la
mission nei confronti delle persùne con disabilità e loro famiglie.
Dalla relazione annuale all'assemblea deisoci del presidente:
"L'anno 2019 che siamo a commentare, è stato per noi un ànno di svolta. Un anno che ha visto concretizrarsi
uno degli aspetti fondamentali del nostro scopo statutario e del nostro impegno sociale. Nel 201g si sono
materializzati alcuni dei nostri sogni, i quali ci conducono verso la gestione vsra e propria del "dopo di noi,'.
Sono trascorsi oltre dieci anni da quel sotto sera quando davanti al notaio ci siamo costituiti. ln tanti di noi
ricordano con emozione quell'atto e i momenti successivi, nei quali cisiamo awicinati e ci siamo detti che la
nottata che avevamo davanti sarebbe stata, forse, meno preoccupata delle solite, poiché il domani dei nostri
ragazzi e raga;,ze si illuminava di una nuova speranua, quella appunto della Fondazione che diveniva realtà.
Crediamo valga Ia pena ricordare con affetto e riconoscenua, uno per tutti, la splendida figura di Gianfranco
Fanisi {presidente d[ Traumi Cranici) che ci ha lasciato da qualche anno, promotore assleme ad Anffas e
Sostegno & Zucchero della nascita della Fondazione"
Neltornare al 201"9 richiamiamo perciò "CASA MlA", la nostra Casa per un awenire che già qui, che osplterà
cinque nostri (del territorio) ragazei e ragazze, che potranno lì trovare una nuova famiglia. L'iter di "Casa Mia"

J§: .., .. d! ,§',*

ffiffi#Fffi§

vale la pena brevemente ricorclarlo: nel 2016 la legge nazlonale ha, dopo tanti anni di laboriosa preparaxione,
approvato le [egge sul "dopo di n*i". t\ella legge vsnnsro staneiati appositi fondi per la realizzaaione di
alloggi/case per il "dopo". La Regione nel 2C).tB ha ernanato il bando, al quale abblamo partecipatcr" È arrivato
un in:portante contributr: a fondo perduto (120.000 €) che ha dato il via alla nq:stra azione concreta nella
direzionre deila costr*z-ione della "Casa": individuazione area, prcgetto, preventivazioni varÉe dei costi e più

che altro la "raccolta fondi", della quale in più occasioni abbiamo parlatr:, ma che rimane qualcosa di
straordinariamente bello per I'adesione che il territorio non ci ha fi:tto mancare. Davvero un'adesione corale e
unica, che ci ha creater emoziot"li vere e ci ha fatto sentire vicine le lstituzioni, le Associazioni ai vari livelli, la
nostra gente" A fine del 2CI1$ abbiamo pr:sato ia "prima pietra": Giornata per noi speciale, nella quale il
territorio si à stretto vieino a noi. Pr§ma di rluella fantastica giornata tanto lavoro è stato fatto. ll CDA è stato
tutto irr prima linea nel lavor;lre sugliaspetti progettualie in specie sulle verifiche delle fattibilità econr:rniche
e fitrar"lzianle. Ora, dr:po la dnlorosa parentesi deila pandemia virale, i Iavori ripartono. I ternpi di realizz,azione
slittano verso ia metà del prossirno anno. ll ternpù che ci separa va, cr)me stiamo facendo, dedicato alla
gestione futura della "CASA", alle regole di ammissione, aI costi gestionali (certarnente non di poco conto),
alle nuove convenzioni ccn I'Unione dei Comuni e con chi scegliererno per gestire un'a'ttività per noi rìilova/
delicata e cornplessa.
iservieieffettuatisis,:t"lo confermati, sia qu,nllidiCorreggio che quellideldistrettr: dlGuastalla, cligraclimento
dei ragazzi e delle ragazze che li hanno frequentati e delle rispettive fanniglie.
lriel 2020 la pandemia virale sta cambiando tante cose. l-a ripresa dei nostrl servizi "ordinfiri" e difficile
ipotizzarla nell'immecliato. Le stnuttune socir:sanitarie sonr: §tate, come tutti sappiamo, in prirnissima linea ad
affrontare un virus che ha creato tanto dolore e trag*die (gli anzlarri nelle RSA e nelle Case protette), nonché
situazioni sociali: lavoro, istruzione, rapporti familiari, nuove povertà che Xa n«:stra nazione, percii: tutti rroi, è
chiamata ad affrr:ntare in condizionI tutt'altro che facili,
ll nostro compito è comunque queller di guardare a,ranti, con pruclenza nia anche fiduci;r e sperànza. Hd è cio
che farerno, e del quale vi terrerno infor"mati" A voi tutti chiediamo di fare altrettanto, perché sono ntornen'ti
che c'e brisogno di sentirci vicini, uniti e capaci di spronarci vicendevolmente. o'

3.

CCn{

ll Cornitato Consultivo Misto è un organisnto costituito da Associaaioni sociosanitarie clel nostr"o Distretto e
rappresentanti dell'A,SL che si ritrcvano regolarmente per cr:ntrollare/valutare la qualità dei servizi sia
ospedalieri che territnriali ed eventualmente fare pnoposte migliorative. l-a presidente Anffa:; Correggio è
componente clel CC[\l da diversi anni; sulla disabilità mancano altre pr:ssibili rappresentanze pertanto la
nostra presenza all'interno dell'organismo è inipr:rtante e dobbiamo r:orrtinuare a garantirla. {n febbraio si
sonr: svolte le nuove elezioni per il rinnovo del Cornitatr:; sono finalmente entrati nuovi rappresentanti e a
fiancct della presidente Anffas ha conrinciato a partecipare i.Jna consigliera affinche la presenza sria comunque
sflmpre garantita. Gli incontri che dl regola sono sernpre stati mensili, di circa tjue ore l'uno, rìon si sono svolti
regolarrnente perché si sono privilegiati gli incontri prr:vinciali per affrontare tematiche rli interesse generale.
Gli incnntrifatti a Correggio da aprile a novembre hanno affrontato questi temi:

- insediarnento nur:vo Cornitato con strluti del Direttore uscente dott"ssa Giuliana Turci e passaggio di

consegne al nuov* Direi.tr:re dr:tt. Davide Fornaciari.

- ineontro con il Direttore Generale per la presentazione del FAL 2019 {Piano Attuativo Locale)

-

C*ndivisione deli'esito delia visita effettuata il 27 maggio in relaeione al progetto "Eenessere
Arrrb[errtale" per e]uil'Ospedale diCorreggio è stato scelto quale struttura carnpione pertutta I'Area l\,lord.

-

Frogetti di Urn*nizzazione, e$ame delle schede di mappatura clei progetti nelie Unità Operative
coinvoltel Arteterapia, [Vlusicoterapia, Sala Socializzazinne, Esp*rti per esperienea, gruppoTempo [ibero,
Scrittura Creativa, OPIN G (progetto Giovani).

Ax§fns

- Accesso ai §ervizi Sanitari per i soggetti con gravi disabilità: trattasi di un progetto da perfezionare, che
dovrebbe tradursi in un progetto di umanizzazione. Viene evidenziato [l percorso che attualmente si segue
per l'accesso di disahili ai Poliarnbulatori, per superare le mancanze e le criticità dell,amhiente: accordi
con la Coordinatrice lnfermieristica che si offre per poter garantire la visita con le dovute e opportune
condizioni' Sicuramente il trasferimento dei Poliambulatori dalla vecchia alla nuova sede è stato digrande
utilità {maggiori spazilascensori più adeguati} 5i pensa alle disahilità gravi sulle quali costruire percorsi
idonei. ln Ospedale eslste già un progetto ad hoc per i grandi obesi (disponibilità letti particolari).
-

report, rilevazione qualità percepita

- incontro con Dirigenza Medica e lnfermieristica dell'Area Psichiatrica. Diagnosi e Cura (reparto nuovo

del l'Ospedale di Correggio).

Purtroppo, la situazione creatasi con l'avvio del nuovo anno ha modificato gli incontri ma soprattutto le
priorità determinate dall'emergenza della pandemia.

4.

§CUOTA

Prosegue la nostra pre§enza nel tavolo di coordinamento e rnonitoraggio eonale per gli alunni disabili che
è
composto dai dirigenti scolastici, NPl, §ervizio Sociale Unificato, e Comuni" ll tavolo à convocato dall,lSECS
(lstiturlone §ervizi Educativi-§colastici Cultr.rrali e Sportivi del Comune di Correggio) in collaborazione
con il
coordinatore qualificazione scolastica e l'assessoratr:- La presenza al tavolo à garantita dalla presidente Anffas
Correggio e tre sono gli incontri che di regola sono programmati all'anno: è in questo tavolo
che ci si
confronta sui bisogni, problerni e si relaziona sui progetti. Gli argomenti trattati: certificazioni, docenti
di

sostegno, PEA; procedure

e

scadenze previste negli accordi

di prcigramma; studenti ritirati e

comportamentali; scarsa formazione del personale; analisi e verifiche dei progetti.

Le ternatiche che abbiamo segnalato come famigliari, nonostante la difficoltà

a

raccogllere

le

crisi
varie

problematiche dalle famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola, sono state: la scuola primaria
deve iniriare
a lavorare nella fase dell'orientamento fin dalla seconda media; alle famiglie debbono essere presentati i
percorsi delle superiori con piÈi attenzione e chiarezza (percorso equipollente e differenziato); gli
insegnanti di
sostegno non §ono specializzati, $pe§so sono di ginnastica, musica"...e non dimostrano nessun interesse per
il
ragazzc) stesso; occorre fare formazione ma soprattutto capire srJ cosa. ll prr:tocollo firmato per passaggio
il
e
presa in carico del ragazzo ai §ervizi SociaIi, anticipato di un anno rispetto alle precedenti
rnodalità che si
realizzava solamente nell'ultimo anno scolastico, non è ancr:ra attivo: si chiede di sollecitare il Servizio Sociale
per avere una proficua collaborazione.

5. sAp
L'attività del Tempo Libero, in essere dal 2000, nata per volontà di Anffas in cqllaborazione con il Servizio
Sociale è gestito in convenzione tre Il §ervi:io stesso, l'associazione e la cooperativa Coress/piccolo principe
definendo ruoli, impegni, rerponsabilità e contributo a sostegno dell'attività stessa.
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 Ie occasioni di
socializzazione e di inclusione ricercando e sfruttando anche Ie più svariate opportunità offerte dal territorio"

ll eruppo Correeeio/San Martino*in Rio, in convenzione per la figura di coordinamento con la cooperativa

Coress-Piccolo Principe, ha mantenuto obiettivi e priorità concordati nella stessa garantendo I,organiezaeione
,
di un paio di uscite al mese (spesso anche tre), prornozione del progetto nel territorio per favorire la ricerca di

nuovi volontari, monitoraggio e organizzazione delle uscite anche in autonomia del gruppo costituito a San
Martino in Rio" Nell'annata si sono realizzati nuovi ingressi sia di ragazzi che di volontari e questo fa solamente
piacere perché crediamo fondamentalmente sia positivo sia per i ragazzi che per le famiglie.
L,utilizzo di una
sala, messa a disposizione da Auser Corneggio e dal Comune rJi San Martino in Rio ha permessa di far

incontrare

i

gruppi e fane attività come proiettare film, preparare insieme

i

costurni di Carnevale o la

ffiru#dms

realir-zazione di un presepe cia mettere poi in rnostra. ll gruppo rli Carnpagnola si è ritrovato regolarn:ente in
uscite ogni quindici giorni; pochi ragazzi e un bel grupprtto dI volontar[. ln ogni gri.rppo a!meno una volta
all'anno si realizza una gita cli un giorno : moltr: impegno per gli organiz:atori ma una gioia increclibile per i
raga;:zi.

Anche per l'anno 201.9 il graclo di soddisfazione cielle varie realt,a che ruotano "dentro e intorno" al prcigettr:
del tempo libero hanno dinrostrato la validità del lavoro svolto. lI rapponto con ie famiglie associate ad Anffas
perrnette di tenere monitorata la situazione ed *ventuali criticit;); per gli altri utenti è {'ondamentale lo strettr:
rapporto ccrn ivolontari e il Servizio Sociale.
Obiettivi futuri sono certamente da un lato il mantenlmento della qualità e dall'altro I'arric:chimento delle
proposte/opportunità offerte alle persone con disabilità del nostroterritorio. La ricerca di rruovivolontariè e
deve essere un impegno costante di tutti noi con:e altrettanto il coinvolgimento delle famiglie che debbono
però far sì che nel prngetto di vita del proprio fanrigliare venga inserito e riconosciuto il rnornerrto del Tempr:
l".ibero , non come "capricci{r" ma rnomento fonelamentale di qualta di vita. GRAZIE sempr€} e comunque ai
tanti volontari che si sono adoperati per creare questo splendidc' gruppcr di "AMlcl".

(i

GRUPPODiMIGLIORAMINTO

Siarno pres*nti come associaeione orrnai dal lontarro 2000, anno della costituzione de! gruppa cìi
miglioramento, presser il Centro Diurno socioriabilitativr: e con resideneialità temporanea r\rcobaleno per
affrontare neivari incontri le problernatiche che influenzano la quatità del servizio.
Sono proseguiti circar ogni due nresi gli incontri clel gruppo formato da 4 rappresentanti dei farnigliari,
presid,;nte Anffas, assistente sociale, dal coordinatore e un operatore utilizzando come spazio il Temporar,y
Store (negozir: utilizzato in mndo particolare da Anfl'as in centro a Correggio sia come punto inforrnativo che
come promozione clei proclotti realizaati dai ragi,rzzi del centro Lavorianroci). La problematica che ci ha vistr:
rnaggiornrente coinvcrlti à stata quella del personale: sostituzion[, spostanterrtiltrasferirnenti. Assolutament*
non può passare l'ides che al Centro Diurnc può venire chiunque. Chiediarno personale competente, preparat<:
e con attenzinne rivolta alle persone con disabilità: nnn è la stessa cr.:sa ci're lavurare con gli anziani. Ci siamo
incontrati per capire come poter intervenire, chi er:ntatl"are e c$me ferrlo. Abhiamo chiestci un incontro al
responsabile dell'area signor Faganelli che ,:i convr:cato presso il centrr: il 25 giugno alle 14,00: forse credeva di
farci sbiellare dal caldo!! Ci siamc» trcvati in un gruppo consistentr: cli fanrigliari che hanno sollevatq:
problernatiche, difficoltà e preoccupazioni rna puntroppo l'attenzione che abbiamo ottenuto è stata quella di
una rnelzclretta del suo prezioso tempo perché aveva altro impegno!! Qualcosa è stato fatto nra nqn tantr:
purtroppo, del resto anche le figure referenti carnbiano spesso e si ha l'impressiorre di dover riconiinciarr:
sempre da capo. ll nostro impegno è quello di tenere viva l'attenzione sui bisogni e la ricerca rlelle g:ossibili
risposte per gliospiti, per ifarnigliari e anche per gli operatori pe*'ché la qualità clivita è un diritto ditutti. Un;:
riflessione fatta all'irrterno del grltFlpo è s;tata queila di allargare ii gruppo stesso nella rappresentanza cJei
famigliari che rjiano c*ntirruità, che siano motivati e disposti a farsi carico dei problemi generali e non personali:
la prnposta è stata portata [n ilssemblea e si sono raccolte I disponibilità r:he saranno la nuova componmnte dei
famigliari. Dobbiamo impegnarci continuarnente sul passaggio delle infornrazioni alle famigiie affinché il lavorr:
del grr-rppei cli miglioramento nrrn rirnanga clorninio solo dei suoi cornponenti: sarà predisposto un verbale dopt:
ogni incontro che verrà inviato via mail a tutti i farnigiiari ( in cartaceo per chi non ha la rnail). I fanrigliari
possono sernpre mettersi in contatto ccrn i rappresentanti per segnalare rrotivi di criticità e/o suggenimenti.
Verificheremc, la funzionalità cJi questo impr:rtante gruppo con la nuova eostituzione.
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La

COOPERATIVA II. BUC.ANEVE

cooperativa sociale, di cui noi siamo soci e cornpr:nenti del Consiglio <Ji Arnministrazione, classlficata di tipr:
E) ha per oggetto sociale l'inserimento lavr:ratlvo di persone svantaggiate aventi linritate capacità fisicher,

Ae

ia

possibilità di accoglimento di siturazioni più assistenziali e/o
socinoccuparionali. Nei pochi incontri fatti dunante i'annc si è cercato, anche se con molta fati,;a, di portare la
psichi*he, sensoriali oltre che

r.la "' ., ,l ;F

-,-

.#H,r'fH§

discussione sr^ll futuro della cooperativa sottolineandcr il fatto che i ternpi sono nraturi per 6are una svolta aila
cooperativa stessa e pensa!"e ad un suo eventuale sviluppo. Purtroppo, il bando per le pulizie cr:n ilConrune di
Correggio non si è riusciti a riconfermarlo e questo cornporterà una perclita significativa nel bilancio della
cooperativa. Anffas h,a portato all'interno d*l Consiglio la g:roposta di partecipare al bancio per il Centro SocioOccupazionale, sottolineando che rla parte ciei Servizi Sociali c'à una evidente spinta affinché la cooperativa
pos§a pensare di allargare la sua disponibilità a dare risposta ai bisogni cli famiglie con ragazzi
cl.,re, usr:endo
dalla scuola anche con alcun{3 competenze e abilità, non trovanc risposte nei senvizi attualrnente clisponibili
nel tenritorlo. Manca effettivarmente un servizio "interrrred!o" tra il Diurno per gr"avilgravissimi e inserimento
Iavorativo per chi ha competenze e abilita più elevate {non da sottovalutare comunque anche il dltficile
n:omerrto di trovare un posto di lavoro ...). tl pnogetto Lavoriarnoei risponrJe in pieno alle caratteristiche del
Centro Socio-Occupazionale: si è chiesto pertanto alla cooperativa di "prenderlo [rì carico" sostituendo Anffas
negli accordi con il Servizio Sociale. Anffas sottoscrive Ia sua disponilrilità a sostenere la cooperativa negli
eventual[ "b§chi" che pr:tranno verificarsi nel rnom*nto derl passaggio ma soprattutto {,ino a che non sarà a
regime la struttura stessa. ll {:CInsi8lio accetta questa trasf*rmazierne e si procede per inoltrare fla richiesta di
interess* per avere in carico il Centro Socio-Occripazionale che però sarà regoiarmente convenzionato da
gennain 2Ù20. ll perir:r1o settembre/dicemt:ne 2019, in accordo con un rimborso da parte dei
Servizi Sociali
alrnener per la copertura del personaie, regolarrnente assunto dalia c«:operativa, non è stato onorato pertanti:
la cnr:Srenativa ha presentato la chiusura del bitrancio 201-9 con un disavanro che ha creato rnaiconten,to nei
consiglierl, La situarione purtroppo con l'ini;:ic* deil'anno 2020, causa pandemia, ha messo in clifficoltà rapporti
ma s*5:rattuttn aclesioni alla partecipazione dei vani progetti. ll g,ruppo l.avoriamoci pi"osegLle anche se con
poctre p,"esellze: dobl:ianro insistere con i §ervizi affinché i ragazzi non verìgano lasciati a casa perché
sc;no
loro che perderanno abitudini, abilità, c()mpeterrze ma soprat,tutto ci:pacità relazionale. Cornpito delle
famiglie è però quellc clivaiutane lL PROGEIIO DIVITA della persona e pr*tendere dai Servizi la pnssibilità
di
realizzarlo: ncln si chielde i'elemosina è un diritto de{la perscrna.

8.

CHI§TRO PER LE FAN4IGX-IE

Programmazinne rispetto a novità o cambiarnenti che riguardano progetti che proseguono il loro percorso già
awiato negli anni precedenti:
- prcrgetto 1"AQ0 giorni: inserfto nel piano trienn;rle di zona e finanziato dalla
Regione irttravers* I
rentri pc'r le Famiglie" Nell'anno 20i-B si è deciso di arnpiiare l,gfferta c,:rllegata al progetto ,,8,
arrivato un barnbino", aurrrlntando gli incontri rivolti alle neonramme, inserendo la presenza della
ped;lgogista, oltrrì che del pediatra. Si sono proposti rJue cicli: primavera e autunno, *gn*no
con S
incontri. Cr:nsiderando che è una proposta che falica a cJecollare e che non vede una partecip,aeigne
significativa da parrte delle famiglie, si è tleciso per il 2019 di sospendere il cicla è arrivato un
batnbino, utilizzando ia prima parte dell'anno per riprogettare l'offerta alle fan"riglie, irttraverso la
costitllzione di un gruppo di lavoro.
- gruppo sismo sulla stessct burca: a seguito delli: giornata pubhlica del 20/l-01201g
sultema
dell'invalidità tenuta dallar dott.ssa Cuoghi, in cui è slato prom*sso anche lo spazio del gruppcr
genitori, ora abbianto 1"5 famiglie del territorio che hanno espres§o interesse per il gruppo.
Ci siamo
incontratiuna prima vo[ta a novembre 20]-8 cercarrdo diracccgliere ie aspettative e ibisognirlei
genitori. l-* fanriglie hannn figli in un'età {ornpresà tra i 2 e i 1.5 anni e risiedono nei diversi comuni
del distretto. Stiarno deflnendo la proposta rJi lavlrro da condiviclere con i genitori per l'anno 201-g.
l-'ipotesi à di operare nel sostegno alla genitorialità, attraverso la moclalità del piccolo gruppo, in cui
0ffrire ai ge nitori uno spazio di confronto suile dlverse tematiche che riguardano l'essere marnrria e
papà di un figlio ccin disahilità, partendo d*lle rJirette esperien;:e dei partecipanti. L'idea e che
il
Sruppo possa diventare anche un laboratorio d'iclee/progetti/iniziative sui bis*gni quotidiani elelle
fanrigiie e di sensihilizzazione del territorio al terna delia disahilità. prer,rediamo n. 61g incontri
annuaii, a cadenza menslle, d*lla durata di 2 ore, presso la sede del Centno per le famiglie. ll gruppo
vecJrà la presenza di due canduttori-facitritatori (Barbara Motti e Roberta Truzzi dell'Associazione
Pro.di Gio) e la presenza di 1 n 2 educatr:ri per garantire il servizio assistenza alfigli.

mfiN

- [:rogetto sperimentale sosfegnn genitoria!itù [n collabaruilone con servizi educativi 016 del Camune
tli Campagn*!a Emilio: ilforum infanzia e adolescenza del comune di Campagnola Emilia r"lel
pen$are e definire ie iniziative da realizzare per le farniglie, ha ip*tizzato di proporre nella primavena
2CI1"9 due serate, conclotte cl;rgli operatori del centro per le famiglie insierne con lo prsicologo
scolastico 6iulio Martinelli, su ternatiche inerenti agli stili di vita. Lel serate sono pensate per i
genltnri ccln figlifrequentanti la scuola primaria e ler scuola seconclaria di prinro grado. Per la fascia
pre-scunla, che già prevede rnolte attività e iniziative pubbiiche, si è ipotizzatr: di sperimt:ntare una
rnoclalità dilavoro a;:iccolo gruppofinalizzata alconfronto e alsostegno genitoriale. Siè costituito
un piccolo gruppo di lavoro, -formato da opr:ratori Cel CXF, pedagogiste e insegnanti del nido
comunale e delle due scuole materne presenti sul territorio, per tentare di costitilire un gruppo di
ggenitori interessati ad approfondire, con m'rdalità attive e Iaboratr:riali, alcune tematiche genitoriali
che caratterizrano la fascia cl'età 015 anni.
- Progetto sperimentale sosfegno genitoriattÌtù [n collaborazÌone c<>tt pediatra disan Martino rn fiio: il
centro per le famiglie cla anni rnantiene un;r collaborazione importante con i pediatri del territorio;
oltre aila partecipazir:ne al i:t'ogetto "è arrivato un hamhrinrf," §tiamo cercando di costruire delle piccole
speninrentazionineisingoliterritori. l pediatri hanno la neistra disponibilità a organizzare e gestire
incontri o piccoli percorsisu tematiche genitoriali nel mornento in cui indivi<luano un gruppo di
rrìailìme o Srapà che sta affrontando bisognicomuni. Con la pediatra diSarr ty'lartino in Rio cistiarnr:
incontrandoperpro\rareaprrogettarealcuni incontni conungruppodi mammechehannofigli cli I
arln0.
- sperimerttaziane linerc guidn: con l'anno scolastico 2018/2019 è iniziata l;a sperimentazi,one deile
iinee guida per prevenire e gestire situazioni di disagio, rnaltrattarnento e abuso sui minori tra il
servizio sociale, le scuole e i servizi educatirri del distretto di Correggio. ll documento è stato
elabnrato da un gruppo di lavnro formato da 3 dirigentiscolastiei, 1" pedagogista, L psicologo
scolastico, 2 assistenti sociaii area mInori, 1 psicologa NPl, 1 responsabile area mirrori, 1- nperatrice
del ceintno per le fanriglie, in cui si è cercato di condiviclere e deflnire prassi e stnumenti di lavoro,
che saranno sperimentati in qLlest'anno scolastico. ll tentativo è di affrontane non soln le situazioni di
gravità, conte rnaltrattamento e abusi sui minoni mil anche tutta la realtà rlel disa6;io e dr:lla
vulnerahilità familiare, individr"landr: strumenti per rilevare tale ferrorneno ma anche condividere
modalità dilavoro integratotra servizie con lefamlglie. l!Centro per lefamfglie è stato individuatcr
ccme riferimento per iservizi educatividistrettuali 0/6 anni.

lniziativa adolescenzu: iniziativa in progranrnra è la serata con l'autrice Paola Zannoner, scnittrlce per
ragazzi, *utrice del libro "L'uitinlo faro", in cui affronta alcune fra5;ilità adolescenziali conre la solitudine, la
clipendenza da gioco o alcool, disturkri alimentari, l'integrazieine) ecc.
L'autrice sarà a Correggio il 1"9 difebbraio per una serata rivolt* aigenitori, per poiincontrare gliaiunni
clelle classi medie e superiori c{i Correggio. ll progetto à in collaborazione con la l:ihlioteca di Correggio. A
seguire partirà il cickr di incontri digruppo "Stare in contatto", condotti dal Centro, rivoltg aigenitori con
figli acloIescenti, in cui è necelssaria l'iscrizione,
Quest"anno si è avuto il rinnovo dei membri della Cr:nsult* che vede la continuità in alcunefigure(tra cui
Anffas che rappresenta la clisabilità nel nostro territoriole l'ingresso di nuovi partecipanti. t-'ipotesi è
quelia dI organizzare 3/4 incontri all'anno, clove si ausplca una costante partecipazione.
Verifica a fine anno di alcuni progettl specifici:
- È arrlvato un bambino (ciclo cl'incontrifinaiizzatial sostegrro alla genitoriaiità, all'interno del
progetto 10CI0 giorni) con una nuova proposta che'rede incontri a tema a singola iscrizione
coinvolgendr: operataridei serviziterritoriali oltre che a R«rberta clel centro per le famiglie +
gestfr:ne di un incontr* rivolto alla cerppia all'interno dei corsinascita gestitidal Consultorio Salute
Donnar;

-

Gruprpo "Siomo

farniglie

sull* stesss }arta" (rivclto a gernitori con figli disabili) sono state r:r:involte circ*

con figli dai 3 ai 1"7 anni. ll gnuprpo ha appena concordato di cerntinuare anche per il prossinto anrìo
lavorando su due livelli:progetto eJi comunità attrarrers la mappatura delle risorse attente alla

clisabilità, ed essere uno spazio di confrontr: e di sostegno rispettc, alla quotidianità;

l"g

Converssre tra genitori: ciclo d'incontri di confronto in piccolo gruppo per genitori con figli
adolescenti che da anni offriamo, preceduti da una serata di confronto con un autorefscrittore per
ragazzi in collaborazione con blblioteca di Correggio; sta terminando la sperimentazione di un
percorso con genitori di bambini 0/5 anni che frequentano i Servizi Educativi di Campagnola Emilia,
la rnodalità del confronto tra genitori a piccolo gruppo è una caratteristica di lavoro nelle offerte del
Centro;
- Progetto di sensibilizzazione all'accoglienza:"Aggiungi un posto in più", ha visto la sospensione
delle attività di sensibilizzazione sul territorio in quest'anno a seguito degli eventi che hanno
coinvolto la provincia di Reggio §milia. È intenzione con l'anno nuovo riprendere l'attività, anche se,
nonostante il contesto sociale attuale, abbiamo registrato un aumento difamiglie interessate a
comprendere meglio cos'è l'affido. Forse i fatti accaduti hanno attivato curiosità e interesse a
conoscere e a capire meglio lo strumento dell'affido familiare.
La scelta del Centro per le famiglie di non vedere una dislocazlone sui comuni con spazi e orari di
ricevimento al pubblico è maturata fin dall'inizio della progettaeiane e costruzione del Centro. Si è
^

scelto di prevedere una presenza sui territori attraverso la partecipaeione ai gruppi di Javoro attivi

creando
in quel contesto occasioni di progettazlone condivisa" Se gli spazi offerti di consulenza si realizzano
principalrnente a Correggio nella sede del Centro, i progetti dove à possibile si realizzano nei vari territori.
A dlstanza di anni i dati inoltre ci dicono che i Comuni, nonostante ci sia un'unica sede distrettuale, sonc

rappresentati e che per alcune farniglie l'opportunità di spostarsi dal proprio luogo di residenza,
soprattutto nelle realtà molto piccole, permette un anonimato che tranquillizza.
Dal confronto con alcuni educatori degli oratori che incontrano ragazzi di 15/16 anni, è emerso come i
genitori con figli in questa fascia d'età riportano difficoltà a gestire e ad affrontare il tema delle
dipendenze {non solo da sostanze) con i loro figli.
Recentemente al centro per le famiglie si è rivolto un gruppo di genitori per potersi confrontare sul tema
dell'affettivitù e della sessua/itò icorne e quando parlarne con i proprifigli). Questo tema sta lncontrando
difticoltà a essere accolto all'interno delle scuole, a oggi solo l'istituto comprsnsivo di Campagnola ha
aderito alla proposta offerta da Prodigio.
l[ centro per le famiglie a rnaggio festeggerà i L0 anni di apertura: fermarsi per vedere e verificare che
cos'è oggi il centro per le famiglie e come vuole essere in futuro, affrontando anche i[ tema della
sostenibilità, è un aspetto irnportante anche a livello politico e un impegno a cui non possiamo sottrarci.

RAPPORTI CON

!t

§OCIALE

Ci è stata data l'opportunità

di aderire ad un bando regionale che, con un discreto contrihuto, so$teneva
progetttlalità del volontariato per cornbattere la solitudine e sostenere l'inclusione sociale: unltamente ad altre
associazioni del territorio e il Servizio Sociale, supportati da Dar Voce (Centro di servizio del volontariato) ci
siamo resi disponibili anche come capofila per organizeare un progetto "unitario" ma che al suo interno potesse
avere i nostri reali progetti da sostenere. ll progetto I'abbiamo chiamato "ln§glitllahoratori'l e con noi hanno
lavorato le associazioni Sostegno e Zucchero, Centro lnternazionale donne del mondo e Avis: il progetto è
partito a fine 2018 ed è proseguito nel 2019; è stato rendicontato a fine anno. Questo contributo ci ha
permes§o di coprire le spese del personale del progetto Lavoriamoci che abbiamo avuto in carico fino ad agosto
, prima di passarlo alla Cooperativa ll Bucaneve. E' una ricchezza che abbiamo accumulato in questi anni di
competenze, sensibilità e umanità oltre che di condivisione di obiettivi che dobbiamo assolutamente
salvaguardare per i nostri ragazzi.
FESTE/rNrZrATIVE

:

- 3 marzo CARNEVALI festa per tutti con l'aiuto e Ia collaborazione di tante associazioni del territorio.
- 9 marao Commedia a Rubiera a sostegno del progetto diCasa Mia ( una delle numerose iniziative messe in carnpo in

vari comuni del territorio)
- 18 marzo Fiera dei Fiori( fiera di San Giuseppe) il Tenrporary §tore si riernpie ditutte le nostre composizioni.
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- 28 marzc OP[N DAY ANFFAS;festeggiamo r:on gli ;rrnici diAnffas alTempiorary Store.
- 30 marzo cena a San lVlartino in Ricr
^

30 ruiarzo/7 aprile selttirnana Autismo piÙ Mostna personale di Andrea Gavioli ns:lla sala Recordati paiaeao prirrcipi
di

Correg,gio
- 25 aprile Festa dei Diritti al prarco della Mernoria: inrportante iniziativa perr la
città con grande partecipazione.
I ragaazi del progertto Lavoriarnoci impegnati nello spazio ristoro nello stand clell,Anpi

-27/?8 aprile Sport e Disabilità con cena a Canolo
Ll e ,l"2 maggio teatra [t]r:vellara cr:n AltrArte

-

- 1"5 rnaggio partecipazione alla manifestaziorre d( Volley ccrn il gruppo OSGB di Can:pagngla: propone
progel.to per
si
inserire ragazzi nell'attività di pallavolo.
- t8/25 maggir: partecipazione di alcuni ragazzI di Lavr:riamnci ne[ serviaio di ristorazione alTorneo
del Clreolo J"r:nnis
- 18 maggio Mototerapia con Vanni Oddera e associazione ADMO a San Giovanni di Novellara
- 26 nraggio SIDECAR a San Martino in Rio
- 1/4 giugno Fiera del patrono: pres§o il Tenrporary Store promozione proei:tti del laboratorio
l-avorianroci oltre che,
come sernFlre, punto informativo pen tutti

- TlL4luglio

TROCIA BEACI-'I torneo pressc, la piscina e il Circolo fennis di Correggio che ha rristo coinvolti
anche i
ragazzi cii Lavariamor:i nel purnto ristoro del Circolo.
- I sette mbre festa ai laghi di san Nlartino iri Rio: annullata per pic,ggia
- 1"4 settembre Cena per Pino : un amico che ei ha lasciato nra che arbbiarno voluto ricorci;nre
in un momento gioi{oso.
- 15 settembre GloCHl SEI§ZA §ARRIIRE organizzaticla $MART cii 5an Martino in Rio per il
secgntlo anr.io conselcutivo
con divelrtinr ento assicu ratr:"
- 29 settembre a Carnpagnola, tradizionale cena cr::n "giro pivza": la serata
destinata al progetto CASA MIA.
- tgl2ù r:ttobre Fiera d[ san Luca: al remporary store proclotti rjeli,autunno"
- I nor,'embre Carnminata della Salute ; organizzata in collaborazior"le con
Associazlone Diahetici e Fisiokinè
- 28 novembre Grande Cena Borea : un piccolo contributo anche al nostro progetto
di Casa Mia
- 30 novembre presso il Teatro Asioli di Correggio meraviglioso spetttacolr:
di AltrArte ,,La danza cfell,Orr:,,
- 13 dicembre Scuole a Sarr Martino in Rio per il pane clella solidarietà
a sostegno del progetto cji Casa Mia.
- 1"7 di,r:ernbre Scuola canton;a : pane della solidarietà per il progetto casa
Mia

- dicernbre/ger:naio esposizione presepi a san Martino in Rio; partecipazione
del gruppo sap e del centro Arcob,alen*.
Le offerte libere ali'irrgresso sono state destiriate al progetto casa lr4ia

- 8/z* dicernhre: al ì"enrpr:rary Stnre per acquisti

aiutato, e continuancl

a

c0r\rvrE6wut NcoNTlr[

:

cJi Natale. Grazie a tutti cr:loro che con i lor' acquisti ci hanno
farlo, sostenendo il progettr: rna soprattutto dà grilnde riconoscimento ai ragazzi.

- Nel corso dell'anno 2019 è pnoseguitr: l'ampio e condiviso percorso di analisi, approfgndimento
e studio cjel nuovo
codicerdelTereo Settr:re attraverso cui la bas* assoc[ativa è stata resa eclotta sia degli ;rspettitecnici, giuridici,
fiscaii
sia clei pnincipi fondanti il nuovo as$etto e la ratio della riforma merlesima.
Da marzo a novembre cinque sono stati gli incontri organizzati, 2 a Roma e 3 a
Milano, pen la fonnrazione sulla Rifornra

-lerzo
del
Settore a cui la pre:;idente ha partecipato.
- le riunioni d(}l Conslglir:r Direttiv0 si sono svolte regolarrnente e $ono state
6 merntre
statuto sono state 2.

ler

assemt:lee dei soci, cr:nre da

- S aprile partecipazit:ne al convegno sulla Sessualità organizzato dall'ASL e
Sostegno e Zucchero a Reggio
- partecipazione alla trasmissione cli Telereggio ( 25 marzo e 6 novembne) per pr:rtare {a
nostra testimonianza come
famiglie di persone cron disabilità
- 2-9 maggio assemblea dei saci a Roma
-2 e 3 dicernbre convegnO a ftoma con bellis;simo spettacolo teatrerie di Cesare Bocci ,, pesce
d,aprile,,.

A]-TRI RAPPORTI CCIN IL TERRITORIO

- Sportello AD§ {Amministratore di §ostegno): Anffas mette a disprosizione il proprio uff icio che il martedì nrattina e il
giovedì po'meriggio, ò apert$ al pubblico da volontari preparati per chi vuole informazioni
o accompagnamento per
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l'awio delle pratiche per la tutela delle persone senza autonomia o che non sono in grado, anche

solo

temporaneamente, di prowedere ai propri lnteressi o bisogni econr:mici, patrimoniali e fiscali. Anffas rlceve molte
telefonate che indirizza allo sportello; sono in aumento gli accessi suddivisi tra informaeioni, stesura documenti,
ricorsi, istanze e rendiconti ma riguardano in prevalenza gli anziani; le persone con disabilità che accedono a questo
istituto sono ancora in numero esiguo, dobbiamo insistere ancùra sull'informazione.
' La convenzione tra Anffas, il Servizio Sociale lntegratcl e Coopernuoto ha continuato a garantire l'attività natatoria a
2§ ragazzi per corsi regolari e 5 agonisti ,tra le piscine di Correggio e Novellara: 20 sedute con la possibilità dI alcune
lezioni in più se rimangono ore a disposizione dalla convenzione.
- AltrArtel prosegue il nclstro impegno nel sostegno all'attività didanza per i ragazzi adultimentre il gruppo dei piccoli

del teatro sono entrati nei gruppi regolari di Ars 21. Quando li vediamo ballare, muoversi nei loro corpi
"imperfetti" ci fanno provare emozioni indescrivibili pertanto sarà nostro impegno proseguire in questa
collaborazione adoperandoci anche nella promoeione perché altri possano godere di questa meravigliosa

esperienza.

Temporary Store: la nostra attività ne[ negozio è proseguita tutto l'anno. Grande impegno per la famiglia Baralcli al
completo sia per la presenza costante nel negozio che per il lavoro di produzione e confezionamento dei vari prodotti
realizzati dai ragazzi di Lavoriamoci. ll negozio è aperto il mercoledì mattina, il sabato tutto il giorpo e le domeniche
quando ci sono iniziative efo eventi particolari.
Non finiremo maidi ringraziare p€r il lavoro dei tanti volontari che si adoperano a sostsgno delle nostre attività;
lavoro, impegno e candivisione: valori così preziosie importanti.
Conclusioni;
Come sempre c[ ripetiamo nel sollecitare il senso di appartenenza di tutti gli associati affinchà ognuno si senta
coinvolto e impegnato a sostenere tutto ciò che ormai da 30 anni portiamo avanti. E'stato un anno molto ricco di
attività , iniriative che ci hanno dato tanta soddisfaeione oltre che sostegno ai vari progetti. ll lavoro che ci aspetta
però è §empre piir impegnativo e carico di responsabilità ma ha sempne come finalità la promozione della persona con
disabilità per l'affermazione dei propri diritti e della qualità di vita.
Ricordiamo sempre che : agni disabile à nastro tiglio a niente su di noi senza di noi.

BILANCIO
Viene distribuito ai soci copia del bilancio 20L9 dove verrà esaminata la situazione economica e potranno
essere fornite delucidaaioni per qualsiasi richiesta di chiarimento pen poi passare alla votazione.
Diseguito Nota lntegrativa al Bilancio di Esercizio chiuso nSULZ/Z}J.g
Infornnazioni preliminari;
L'associazione svolge attività di suppcrto alle famiglie, difesa dei diritti delle persone disabili e promuove
progetti, attività e iniziative, collaborando con Enti e lstituzioni del territorio affinché i bisogni clelle
persone disabili e delle loro famiglie trovino Ie risposte più adeguate.
ll bilancio relativo all'esercizio sociale dello scorso anno si è chiuso con un avanzo di €i.7.488,00
Tale risultato è stato determinato dalle numerose offerte e tante iniziative a sostegno dei progetti
realizzati.

Criteri di valutazione:
i criteri utilizzati nella formaaione del bilancio chiuso al31,l1,2l2AL9 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.
ln ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione individuale degli
elementicomponenti le singole vocidelle attività o passività.
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Attttts

ln ossequio al principio di

competenza, l'effetto delle operazioni è stato rilevato contahilmente ed
attribuito all'esercizio al quaie 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.

§tato patrimoniale:
Di seguito analizziamo e cornmentiamo le singole voci relativo all'attivo dello stato patrimoniale che fa
riferimento all' ATTIVO CIRCCILANTE * DISPCINIBILITA' LIQUIDE:
conto corrente bancario al3tll2l2019 = € 63"81"0
denaro in cassa
f},00
={
Di seguito analizzian,'r: e comn'lentiamo Ie singole voci relative al passivo cleilo stato patrimoniale:
Ìt fOND() PATRIMONIALE deil'associazione, cli€ 46.322 è il risultato degliavanzidiesercizi precedential
quale si attinge per la reaiizzazione di everltuaii progetti/attività ai quali manca copertura.
L'esercizio di quest'anno comporta iln avarlzo di € 17,488 che si propone Ltri aggiungere al fnndo
patrimoniale, portanclolr: così a { 63"810.

R§NDICCINTO GTSTIC}NAIE * C}I\IERI
I". ONETìI DA ATTIVITA' TIPICHf,
- rnateriale di consurno, segreteria

€ 1.043,00

-assicu razione

€

-istituzionali

fL

- personale

€ 17.180,00
f
1.8.803,00

- oneri ciiverEi

2,
-

657,00
2.605,00

OI\§RI DA ATIIVITA'ACCISSORII:

per servizi (progetti)

5.589,00

RENDICONTO GE§TICINALE. FROVENTI E RICAVI

t)

PROVENTI E RTCAVI DA ATnVrA',TtptCHE

- soci

-contributi su progetti
{ Sap- Tem po d' Estate-Lavoriam oci-Tem pora ry Store)

900,0CI

€

6.592,00

- 5 per mille 20L6

4.425,00

- feste e lniziative

6 19.593,00

- per servizi ( Unione Pianura Reggiana-Regione

6)

31,786,00

ONrRr§TRAORDTNAR|

- §opravvenlenze attive

Avanzo d'esercizio

69,00

€

l_7"488,00

L'utilizzo del 5 per mille riferite all'anno finanziario 201S, sono state indirizzate al parziale sostegno dei
progetti.
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ll

presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendicanto gestionale e nota integrativa,
rappresenta in modo veritieno e corretto la sltuazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato
econom ico dell'esercizio chi uso al }Ll 12/ 2019 di Anffas Onlus Correggio.
ll Consiglio Direttivo propone all'assemblea di votare il bilancio chiuso al 3L/t2/2A19 unitamente alla
relaeione del Collegio dei Revisori e di accantonare l'utile agli avanzi degli anni precedenti.

Per ll Cnnsiglio Direttivo
La

presidente Claudia Guidetti
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