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Il logo di Anffas Onlus è rappresentato da una rosa di colore blu, simbolo di qualcosa di raro e prezioso, con il capo reclinato per il peso di dover sostenere per tutta la vita la disabilità, supportata da
un tutore che ne rende forte lo stelo e che rappresenta la forza delle famiglie che si danno reciproco
sostegno, racchiusa in un riquadro che rappresenta l’unità dell’Associazione.

Questa pubblicazione del bilancio sociale è stata curata dal Centro di Servizio per il volontariato
della provincia di Chieti a conclusione del progetto di ricerca-intervento “Il Bilancio sociale e di
missione per le organizzazioni di volontariato” promosso dalla FIVOL (Fondazione Italiana per il
Volontariato), dall’IREF (Istituto di Ricerche Educative e Formative) e CSV.net (Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato).
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Lettera del Presidente
L’ANFFAS Onlus di Lanciano è una realtà associativa complessa che rileva e soddisfa un’ampia gamma di bisogni su di un
territorio esteso e scarsamente integrato, dove i servizi per la disabilità sono spesso assenti e, comunque, poco noti.
La redazione del Bilancio Sociale di un’Associazione non
profit ed, in particolare, per una realtà articolata come la nostra,
sta sempre più diventando, dopo il fare e l’agire, il mezzo migliore
per documentare il complesso dell’azione che si sta sostenendo e
che, raramente, viene percepito nella sua completezza ed interezza
dalla comunità in cui opera.
La stesura del Bilancio Sociale richiede l’investimento ed il
coinvolgimento di risorse notevoli, sia da un punto di vista umano
che organizzativo ed economico, ma presso la nostra Associazione
è stata una scelta obbligata per avere a disposizione uno strumento di:
• revisione obiettiva del proprio operato ad ogni livello;
• costruzione di una memoria storica documentata del percorso
di vita dell’Associazione medesima e dei suoi servizi/prestazioni;
• ufficializzazione dei processi evolutivi e delle progettualità
portati avanti nel tempo;
• documentazione trasparente, una sorta di carta d’identità, da
presentare a tutti gli interlocutori dell’ANFFAS Onlus di Lanciano.
L’edizione 2008 del Bilancio Sociale, facente riferimento
all’esercizio del 2007 dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, vuole però
soprattutto essere lo strumento attraverso il quale l’Associazione
riconosce e ringrazia tutti coloro (Soci, Volontari, Personale, Enti ,
aziende e singoli cittadini) che, nel corso del tempo, ci hanno sostenuto donandoci risorse, strumenti, lavoro e dedizione.
									
Il Presidente		
					
Carlo Martelli


Nota metodologica
Il punto di partenza
Questa prima edizione del Bilancio Sociale (o Bilancio di Missione) è il risultato di un percorso di formazione e accompagnamento che il Centro di Servizio per il volontariato della provincia
di Chieti ha inteso effettuare con alcune Organizzazioni di volontariato che ne hanno fatto espressa richiesta a partire da gennaio
2008.
Dopo aver costatato l’esistenza di un fabbisogno di conoscenze e competenze in tema di rendicontazione economica e sociale da parte delle Organizzazioni di Volontariato della provincia
di Chieti, il CSVCH, al fine di rispondere a detto bisogno emergente,
ha deciso di partecipare al progetto di ricerca-intervento promosso
dalla FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato), dall’IREF (Istituto di Ricerche Educative e Formative) e CSV.net (Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) “Il Bilancio
sociale e di missione per le organizzazioni di volontariato”.
Tutte le Organizzazioni di Volontariato hanno la “necessità”
di operare in modo efficiente e trasparente per garantire la qualità
degli interventi ed un buon uso delle risorse nonché per potersi avvantaggiare di finanziamenti esterni sia pubblici che privati.
Pertanto dotarsi di uno strumento in grado di descrivere l’attività
svolta, i risultati ottenuti e la capacità degli stessi di dare attuazione alla propria missione nell’ambito di un quadro di principi, valori e strategie sociali chiaramente definiti assume una importanza
strategica per tutte le OdV ed, in particolare, per quelle cui il CSV
di Chieti rivolge il proprio servizio.
Con la partecipazione al progetto di ricerca-intervento della FIVOL, dell’IREF e di CSV.net, il CSVCH ha inteso perseguire lo
scopo di promuovere nelle OdV della provincia di Chieti maggiore
consapevolezza sulla utilità del Bilancio Sociale e di Missione e
di diffonderne l’adozione attraverso la sperimentazione di modelli
riferiti alla specificità delle OdV.
Detti modelli, elaborati nell’ambito della ricerca-intervento
nazionale, sono stati calati nella realtà operativa di ciascuna OdV
partecipante attraverso un percorso formativo guidato di cui hanno beneficiato le OdV della provincia di Chieti attraverso la formazione di responsabili e tecnici delle stesse.


Il processo di realizzazione
Durante la prima fase, di formazione dei responsabili della
rendicontazione sociale delle OdV della provincia di Chieti, sono
stati organizzati moduli formativi di 4 mezze giornate (gennaiofebbraio 2008). Ogni OdV è stata presente con almeno un responsabile del consiglio direttivo ed un referente tecnico, i quali hanno
avuto il compito di implementare il percorso di Bilancio Sociale e
di Missione nella propria organizzazione. La formazione per le OdV
della provincia di Chieti è stata realizzata da una figura esperta e
consulente dell’area rendicontazione sociale del CSVCH.
Durante i 4 incontri formative sono stati trattati i seguenti
temi:
• Il progetto e un po’ di teoria (19 gennaio 2008);
• Le linee guida (26 gennaio 2008);
• Le buone prassi (2 febbraio 2008);
• La cassetta degli attrezzi (9 febbraio 2009).
Dopo la fase di formazione si è proceduto alla seconda fase
di avvio della sperimentazione e alla attività di accompagnamento
delle OdV realizzata dal CSVCH attraverso:
• uno sportello del CSVCH appositamente dedicato (venerdì
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00);
• una risorsa interna al CSVCH (Responsabile della Formazione del CSVCH, Piero Stanchi) dedicata a supportare e supervisiona-



re il lavoro del gruppo di responsabili e tecnici interni alle OdV che
hanno svolto il lavoro in assoluta autonomia;
• incontri periodici (n 15), collettivi ed individuali, a stati di
avanzamento del lavoro prestabiliti, tutti svoltisi alla presenza dell’esperto (Laura Berardi dell’Università G. d’Annunzio di Chieti Pescara) e del Responsabile della Formazione del CSVCH.
Lo schema che segue riassume le tappe del percorso di progetto:

Tappe del processo di
rendicontazione

gen

feb

mar

apr

mag

I°
parte

2°
parte

3°
parte

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

preparazione e
programmazione
definiz. del sistema
di rendicontazione
raccolta delle
informazioni
redazione
approvazione
comunicazione
valutazione
finale
Formazione
Accompagnamento
Supporto alla comunicazione
Valutazione finale
mar

Identità+Governo e Risorse umane

apr

mag

I°
parte

Risorse economiche-finanziarie e
dotazione patrimoniale

2°
parte

Perseguimento della mission+attività
strumentali+altri stakeholders

3°
parte

Per la costruzione ed elaborazione del Bilancio sociale o Bilancio di missione è stato creato, in ciascuna OdV, un gruppo di
lavoro costituito da soggetti interni all’organizzazione stessa.
Il coordinamento del progetto - affidato a persona esterna al
CSVCH e alle singole OdV, già impegnata in attività di ricerca sui


temi della rendicontazione economica e sociale delle Organizzazioni non profit (Laura Berardi) - è stato condotto in maniera integrata con tutta l’organizzazione in modo da salvaguardare la natura
interna di tutto il processo di realizzazione ed implementazione
dello strumento.
La metodologia seguita è basata sulla partecipazione costante di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per la parte di sua competenza. Si è cercato, inoltre, di coinvolgere sin dalla prima fase di
formazione la dirigenza e gli organi di vertice di ciascuna OdV al
fine di consentire una corretta e completa rappresentazione dell’identità e delle strategie dell’organizzazione e per far si che il
processo di analisi attivato si possa effettivamente tradurre in iniziative di miglioramento della gestione dell’organizzazione.
La partecipazione ed il coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse), in questa preliminare versione del BS o BdM,
è realizzata solo parzialmente e riguarda principalmente gli interlocutori interni e quelli esterni più vicini. Ciascuna OdV ha scelto
quindi di adottare un approccio graduale che prevede un coinvolgimento via via più ampio già a partire dalla edizione del prossimo
anno.
A molti degli interlocutori esterni verrà presentato lo strumento, attraverso i vari canali attivati per la diffusione di questa
prima edizione, il loro coinvolgimento avverrà attraverso incontri,
raccolta ed analisi dei feed-back rielaborazione dei contributi di
ciascuno per la redazione di un Bilancio Sociale e di Missione sempre più partecipato.
Obiettivi di miglioramento
Questa prima edizione del BS o BdM serve principalmente a
far conoscere lo strumento a tutti gli stakeholder sia interni che
esterni alle OdV partecipanti. Nelle successive edizioni ciascuna
OdV si deve porre due obiettivi fondamentali:
il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nel processo
di elaborazione del documento;
l’attivazione di un vero e proprio sistema di “contabilità sociale” atto a rilevare i dati e le informazioni, utile a “dare conto” della propria capacità di dare attuazione alla propria mission
(BdM) estendendo, eventualmente, l’ambito di analisi agli aspetti
rilevanti per tutti gli stakeholder interessati (BS).
Grazie per aver partecipato!
Laura Berardi



L’identità
PROFILO GENERALE

Nome

ANFFAS Onlus di Lanciano

Profilo giuridico

Associazione di Volontariato

Iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato
Riconoscimento (ex art.12 c.c.)
Profilo fiscale

18/11/2003 – Ordinanza n. 239
Personalità Giuridica riconosciuta
il 9 luglio 2004 con DPGR n. 117
Onlus (prot. N. 41509 del 24/11/2003)
Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in

Altre certificazioni

base alla norma UNI EN ISO 9001:2000
Zona Ind.le 65/A - 66034 Lanciano (CH)

Sede

Tel. 0872/717950; Fax 0872/717594
e-mail: info@anffaslanciano.it

Sito web

www.anffaslanciano.it

Appartenenza a “gruppi” o “strutture

ANFFAS Onlus Nazionale

federative” locali o nazionali

ANFFAS Onlus Abruzzo
EAS 22 – Ambito Sociale Monocomunale di Lanciano

Ambito territoriale di pertinenza

EAS 23 – Ambito Sociale “Basso Sangro”

operativa

Comunità Montana “Valsangro – Zona S”
Comunità Montana “Mediosangro – Zona R”
Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale

Target di riferimento

Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale

Settore di appartenenza operativa
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Socio-Sanitario

CHI SIAMO
L’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, in breve denominabile anche ANFFAS Onlus di
Lanciano, è un’Associazione di Volontariato costituita da circa 70
Soci, per lo più rappresentati da familiari di persone con disabilità
a livello psicomotorio, intellettivo e/o relazionale. Ha struttura democratica, le sue cariche sono gratuite ed opera prevalentemente
su base di volontariato.
Trattasi di un Ente senza fini di lucro, giuridicamente autonomo, ma al tempo stesso parte attiva e strettamente interconnessa con un ANFFAS REGIONALE1 ed un ANFFAS ONLUS NAZIONALE2, realtà maggiormente rappresentative ed incisive a livello
politico e socio-culturale.
Target d’elezione dell’Associazione sono le persone con disabilità psicomotorie, intellettive e/o relazioni insorte nel periodo
perinatale o nel corso dell’età evolutiva, nonché i loro care giver e
membri del loro contesto di vita.
Finalità statutaria dell’ANFFAS Onlus di Lanciano è quella di
perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza ed integrazione sociale, della formazione e della
tutela dei diritti civili a favore del target sopra definito, affinché a
tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera
e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria
dignità.
Per concretizzare questo principio ispiratore l’Associazione
si è mossa in quattro direzioni:
• la costante promozione di una vera cultura in materia di disabilità presso gli enti pubblici del territorio, gli “operatori”
di settore e le comunità locali;
• la fluidificazione della comunicazione e dei rapporti tra il
mondo della disabilità e le pubbliche amministrazioni o i
servizi ad esso dedicati;
• l’attivazione di servizi che, negli anni, si sono sempre più
strutturati come percorsi di presa in carico globale e continuativa dal concreto impatto abilitativo, in grado cioè di
incidere (naturalmente in senso positivo) realmente sulla
Qualità della Vita della persona con disabilità e della sua famiglia;
• il Progetto “Con noi … dopo di noi”.
In tal modo l’ANFFAS Onlus di Lanciano si è da sempre pro	
Costituito da n. 12 sedi autonome
	
Costituito da n. 180 sedi autonome, n. 16 coordinamenti regionali e n. 42 auto
nomi enti a marchio ANFFAS ONLUS
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posta come una possibile e concreta risposta alle esigenze attuali e
a quelle in divenire della popolazione disabile e non del territorio
locale; data, infatti, la tipologia delle attività che vi si svolgono e
delle progettualità che gli sono proprie, rappresenta una risorsa
aggiunta alle strutture educative e/o sanitarie e prettamente riabilitative per gli utenti in età evolutiva, nonché unica soluzione di
tipo sociosanitario per le persone con disabilità adulte dell’intera
Regione.

LA STORIA
1990
3/11/ 2000
14/01/2002

nasce l’ANFFAS - Sezione di Lanciano, per volontà di
alcune famiglie coinvolte dal tema della disabilità
si inaugura il Centro Socio - Educativo - Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone”
nasce la sede autonoma denominata “ANFFAS ONLUS
di LANCIANO

18/11/2003

l’ANFFAS Onlus di Lanciano si iscrive al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

9/07/2004

l’ANFFAS Onlus di Lanciano ottiene il riconoscimento della personalità giuridica con DPGR n. 117

23/09/2004

si avvia il Progetto “Con noi … dopo di noi”

marzo 2005 si avvia il Progetto Obiettivo denominato “Attività
Integrate Socio – Sanitarie ad indirizzo Educativo
–Occupazionale a favore di persone disabili in condizioni di gravità”
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9/05/2005

l’ANFFAS Onlus di Lanciano si accredita come Organismo di Formazione per la formazione continua degli operatori

27/07/2005

l’ANFFAS Onlus di Lanciano si accredita come Organismo di Formazione per la formazione professionale rivolta a persone con disabilità

10/01/2007

l’ANFFAS Onlus di Lanciano ottiene la certificazione
del Sistema di Gestione per la Qualità, secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2000 per il “SAI?”, il C.S.E.O.
“L’Aquilone” ed il Servizio Trasporti

LA MISSIONE

La missione di ANFFAS Onlus di Lanciano è quella di esercitare una costante
azione di pungolamento nei confronti degli Enti ed Amministrazioni pubbliche
del suo territorio di pertinenza affinché facciano propria, metabolizzino e
diffondano una vera cultura in materia di disabilità, nonché attivino pertinenti
risposte concrete, efficaci ed efficienti, nei confronti delle persone disabili e
delle loro famiglie, nel rispetto di quanto prescritto dai propri mandati
istituzionali.
Pertanto, l’ANFFAS Onlus di Lanciano vuole essere punto di ascolto reale ed
utile per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e per le loro
famiglie, promuovendo concrete modalità di tutela dei diritti e vigilando
costantemente sull’operato proprio ed altrui affinché non si verifichi mai, per
nessun motivo, alcuna condizione di discriminazione.
Accezione operativa di quanto appena affermato, è il proporsi dell’ANFFAS
Onlus di Lanciano come provvisorio polo di riferimento per la sperimentazione
ed implementazione di buone prassi di presa in carico globale di tipo
sociosanitario riferite all’intero span di vita delle persone con disabilità e dei
loro contesti familiari, al fine di trasferirle negli anni a venire (vision) alla rete
delle Istituzioni di competenza ed alle figure professionali in esse dedicate a
questo tipo di problematica, previa adeguata formazione specifica in itinere.

I VALORI
L’ANFFAS Onlus di Lanciano adotta e cerca di rendere quotidianamente operativi nel perseguimento della propria missione i
valori di riferimento sotto elencati:
• eguaglianza ed imparzialità. Tutto quanto posto in auge dall’Associazione risponde al “principio di uguaglianza dei diritti
delle persone”, ossia tiene conto che “tutti i Cittadini hanno
pari dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche” (art. 3 della Costituzione italiana). Presso l’Associazione,
infatti, non esistono lista d’attesa o criteri di priorità per l’accesso ai servizi; qualunque persona con disabilità o membro
del suo contesto familiare ci si rivolga, ottiene risposta;
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• diritto di scelta. L’Associazione ha strutturato i propri servizi
e prestazioni, attivi tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 (con esclusione di tre settimane di
chiusura estiva), in modo da poterli comporre in pacchetti
modulari di offerta che siano il più possibile individualizzabili
e ragionevolmente rispondenti ai bisogni specifici di chi le
si rivolge. Il tutto all’interno di una grande flessibilità delle
possibilità di frequenza dell’utenza che possono modificarsi
nel corso dell’anno e che rimangono garantite anche a fronte
di lunghi periodi di assenza;
• continuità. Questo valore si colloca, innanzitutto, nelle modalità di presa in carico adottate dall’Associazione che cerca sempre di interconnettere il proprio modus operandi con
quello delle principali agenzie di presa in carico dell’utenza
(lavoro di rete). Secondariamente, nell’implementazione di risposte globali rivolte all’intero span di vita delle persone con
disabilità che ha n carico (progetto di vita). Infine nella ricerca di costanza, a breve e lungo termine, nell’erogazione dei
servizi e nei riferimenti umani dati all’utente, grazie anche
all’inserimento della figura dell’alter ego per ogni operatore
coinvolto dal caso;
• partecipazione. Tutti gli strumenti ordinari (ad esempio,
Consiglio Direttivo, Assemblea dei Soci, Sito, ecc.) e straordinari (ad esempio schede reclamo, questionari di customer
satisfaction, ecc.), nonché i percorsi connessi al Sistema di
Gestione avviati dall’Associazione (ad esempio, Certificazione
della Qualità, Bilancio Sociale, Carta dei Servizi, compilazione
dei PEI, ecc.) rappresentano un continuo investimento finalizzato a garantire un flusso fluido e trasparente di informazioni, opinioni e punti di vista tra l’ANFFAS Onlus di Lanciano
ed i propri interlocutori;
• integrazione bidirezionale (reciproca e/o inversa), finalizzata ad un’efficiente ed efficace presa in carico globale e continuativa della persona con disabilità e del suo contesto di vita,
tra: istituzioni, servizi ed amministrazioni territoriali di competenza; risorse umane ed economiche del territorio; bisogni
espressi e/o rilevati e risposte fornite; persone con disabilità,
loro famiglie ed enti pubblici o del privato sociale; figure
professionali dedicate e specificamente formate; persone con
disabilità e mondo del lavoro; persone con disabilità e contesto sociale di appartenenza.
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GLI STAKEHOLDER O GLI INTERLOCUTORI
Il sistema delle relazioni dell’Associazione si configura come
costituito da interlocutori prioritari, secondari e di missione.

Stakeholder o interlocutori di missione
Chi sono

Cosa ricevono

Cosa danno

Utenti
(persone con
disabilità e loro
care giver e/o
loro contesto di
vita)

Informazione, accoglienza e
sostegno
Servizi, prestazioni e risposte
concrete ai propri bisogni
Tutela (diretta o indiretta) dei
propri diritti
Occasioni di integrazione

Informazioni e
feedback a vari
livelli
Operatività nelle
attività svolte
Fiducia
e
controllo nei
c o n f r o n t i
dell’Associazione

Enti locali

Costante sensibilizzazione ed
aggiornamento sui temi ed i
bisogni propri delle persone
con disabilità e dei loro care
giver
Pungolamento costante al
rispetto delle normative
vigenti ed ai loro mandati
istituzionali in materia di
disabilità
Servizi integranti i loro a
favore delle persone con
disabilità
Feedback ed input di verifica a
vari livelli

Istituzioni
scolastiche

Formazione specifica della
totalità del proprio personale
Supervisione e supporto
operativo nei confronti dei
loro allievi con disabilità
Integrazione dei servizi
erogati

Comunità sociale
appartenente agli
ambiti territoriali
di pertinenza

Costante sensibilizzazione,
informazione e formazione sui
temi della disabilità
Servizi integrati a favore dei
propri concittadini con
disabilità

Esigenze informative
Informazioni sui diritti
esigibili, sui servizi a
disposizione sul territorio, sui
servizi resi dall’ANFFAS Onlus
di Lanciano
Informazioni sulle future
progettualità Associative
Aggiornamento costante in
merito agli esiti delle
prestazioni fruite
Accesso e condivisione sui
contenuti specifici del Bilancio
Sociale, della Carta dei Servizi
e del Regolamento associativi

Collaborazione
attiva nel lavoro
di rete
Convenzioni e
protocolli d’intesa
Risorse umane ed
economiche
Feedback ed input
di verifica a vari
livelli

Informazioni sui servizi e sulle
prestazioni esigibili o erogate
presso l’ANFFAS di Lanciano
Aggiornamento puntuale
sull’andamento di quanto
erogato dall’Associazione
Rendicontazione economica
delle attività svolte
Accesso ai contenuti specifici
del Bilancio Sociale, della Carta
dei Servizi e del Regolamento
associativi

Collaborazione
attiva nel lavoro
di rete
Risorse umane,
strumentali,
logistiche e
t a l v o l t a
economiche
Feedback ed input
di verifica a vari
livelli

Informazioni sui servizi e sulle
prestazioni esigibili o erogate
presso l’ANFFAS di Lanciano
Aggiornamento puntuale
sull’andamento delle
prestazioni erogate
dall’Associazione
Rendicontazione finale delle
attività svolte
Accesso ai contenuti specifici
del Bilancio Sociale associativo

Collaborazione
attiva nel lavoro
di rete
Attenzione alle
problematiche
inerenti
la
disabilità
Risorse umane ed
economiche
Feedback ed input
di verifica a vari
livelli

Acquisizione di una vera
cultura in materia di persone
con disabilità
Sperimentazione di esperienze
di integrazione reciproca con i
propri concittadini disabili
Accesso ai contenuti specifici
del Bilancio Sociale associativo

Tabella 1. Stakeholder o interlocutori di missione
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Stakeholder o interlocutori prioritari
Chi sono

Cosa ricevono

Cosa danno

Consiglio
Direttivo ed
Assemblea dei
Soci

Azioni operative e
qualificate in risposta
agli indirizzi strategici
delineati
Coinvolgimento attivo
nei processi decisionali
e
di
crescita
dell’Associazione

Linee guida e indirizzi
strategici per la vita
dell’Associazione
Risorse economiche
Potere di contrattazione
politica e culturale con il
territorio

Personale e
Collaboratori
esterni

Volontari

Volontari del
Servizio Civile
Nazionale
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Indirizzi strategici,
i n d i c a z i o n i
programmatiche ed
operative
Coinvolgimento attivo
in
qualità
di
interlocutori nelle
p r o g e t t u a l i t à
Associative
Formazione specifica sui
temi della disabilità e
possibilità di crescita
professionale
Opportunità di lavoro
retribuit e continuativo

Opportunità di crescita
umana e culturale
Opportunità
di
a c c re s c i m e n t o d e l l a
propria autostima
Opportunità
di
socializzazione e
r i e m p i m e n t o
costruttivo del loro
tempo libero

Opportunità di crescita
professionale ed umana

Disponibilità e motivazione
Prestazioni e servizi
Coinvolgimento diretto in
tutte le attività Associative
Supporto alla progettazione ed
alla sua implementazione
Feedback ed input di verifica in
merito al clima aziendale ed
alla Politica Associativa
adottata

Supporto alla diffusione e
divulgazione dello spirito del
volontariato e della politica
ANFFAS rispetto ai temi della
disabilità
Arricchimento culturale,
umano, affettivo e relazionale
ai vari contesti operativi
dell’Associazione
Supporto concreto alle varie
attività Associative
Feedback ed input di verifica a
vari livelli
Crediti formativi

Supporto alla diffusione dello
spirito del volontariato ed alla
divulgazione dello spirito
ANFFAS rispetto ai temi della
disabilità
Supporto operativo e culturale
alle attività Associative
Feedback ed input di verifica a
vari livelli
Crediti formativi

Esigenze informative

Rendicontazione costante sulle attività
implementate in risposta agli indirizzi
strategici delineati
Feedback di ritorno e di customer
satisfaction da parte degli interlocutori

Conoscenza di ogni sfaccettatura
inerente l’essere Associazione
Conoscenza in merito alla Mission ed
alla Politica per la Qualità Associative,
nonchè ai loro strumenti
Conoscenza dei contratti di categoria,
delle normative in materia di tutela
della privacy e salute/sicurezza sul
lavoro, delle principali prassi di BLS e
gestione delle emergenze
C o n o s c e n z a d e l l e p ro c e d u re d i
pianificazione, realizzazione e verifica
delle prestazioni
Condivisione e conoscenza
approfondita dei contenuti specifici
della Carta dei Servizi e del
Regolamento associativi
Feedback di ritorno e di customer
satisfaction da parte degli interlocutori

Conoscenza di ogni sfaccettatura
inerente l’essere Associazione
Conoscenza in merito alla Mission ed
alla Politica per la Qualità Associative,
nonchè ai loro strumenti
Accesso ai contenuti specifici del
Bilancio Sociale e del Regolamento
associativi

Conoscenza di ogni sfaccettatura
inerente l’essere Associazione
Conoscenza in merito alla Mission ed
alla Politica per la Qualità Associative,
nonchè ai loro strumenti
Conoscenza delle normative in materia
di Servizio Civile Volontario, di tutela
della privacy e della salute/sicurezza
sul lavoro, delle principali prassi di BLS
e gestione delle emergenze
C o n o s c e n z a d e l l e p ro c e d u re d i
pianificazione, realizzazione e verifica
delle prestazioni
Accesso e conoscenza approfondita dei
contenuti specifici della Carta dei
Servizi e del Regolamento associativi

ANFFAS
Nazionale e
Regionale

Finanziatori
(aziende,
privati, banche
e Fondazioni
bancarie)

Arricchimento culturale
ed aggiornamento
capillare in merito alla
popolazione disabile (ed
ai suoi care giver) del
territorio locale ed ai
suoi bisogni
Feedback ed input di
verifica a vari livelli
Supporto capillare alla
diffusione
e
divulgazione dello
spirito, della mission e
della
Politica
Associativa di ANFFAS
ONLUS sul territorio
nazionale
Contribuzioni
economiche

Rappresentanza politica e
culturale a livello nazionale e
regionale
Statuto e schema di bilancio
standard
Confronto scientifico ed
occasioni formative
Informazioni e linee guida
operative
Consulenza
legale,
amministrativa, informatica ed
organizzativa
Supporto operativo nella
gestione di alcuni specifici
progetti (ad esempio del
Servizio Civile Nazionale)

Visibilità
Conferma del loro ruolo
sociale

Sostegno economico a progetti
specifici
Sponsorizzazione
Risorse materiali e liberalità
Agevolazioni contrattuali

Puntuale aggiornamento sul Bilancio
Preventivo e Consuntivo dell’ANFFAS
Onlus di Lanciano
Costante aggiornamento sulla Politica,
sulle iniziative e sulle eventuali
emapsse dell’ANFFAS Onlus di Lanciano
Aggiornamento realistico sui bisogni
della popolazione disabile (e dei suoi
care giver) nel territorio locale
Accesso ai contenuti specifici del
Bilancio Sociale, della Carta dei Servizi
e del Regolamento associativi.
Condivisione degli stessi

Relazione delle attività svolte e
re n d i c o n t o p u n t u a l e i n m e r i t o
all’utilizzo dei loro contributi in
un’ottica di trasparenza
Accesso ai contenuti specifici del
Bilancio Sociale associativo

Tabella 2. Stakeholder o interlocutori prioritari
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Stakeholder o interlocutori “secondari”
Chi sono

Cosa ricevono

Cosa danno

Esigenze informative

Associazioni
ANFFAS
del territorio
nazionale

Spunti di miglioramento e
crescita
Supporto reciproco
Attivo e fluido lavoro di
rete

Spunti
di
miglioramento e
crescita
Supporto reciproco
Attivo e fluido lavoro
di rete

Comunicazione sulle iniziative e
progettualità in corso presso
l’ANFFAS di Lanciano
Accesso ai contenuti specifici del
Bilancio Sociale associativo

Organizzazioni
di terzo
settore

Coinvolgimento culturale,
operativo ed anche
economico su progetti
specifici
Lavoro di rete e
collaborazioni attive per la
crescita del terzo settore

Coinvolgimento
culturale, operativo
ed anche economico
su progetti specifici
Lavoro di rete e
collaborazioni attive
per la crescita del
terzo settore

Comunicazione sulle iniziative e
progettualità in corso presso
l’ANFFAS di Lanciano
Accesso ai contenuti specifici del
Bilancio Sociale associativo

Enti pubblici
(Ministeri,
Regione,
Provincia, ecc.)

Costante sensibilizzazione
ed aggiornamento sui temi
ed i bisogni propri delle
persone con disabilità e dei
loro care giver
Pungolamento costante al
rispetto delle normative
vigenti ed ai loro mandati
istituzionali in materia di
disabilità
Servizi integranti i loro a
favore delle persone con
disabilità
Feedback ed input di
verifica a vari livelli
Richieste di contributo a
progetto

Collaborazione attiva
nel lavoro di rete
Norme e linee guida
operative
Stimolo culturale
Convenzioni e
protocolli d’intesa
Risorse umane ed
economiche
Contributi a progetto
Feedback ed input di
verifica a vari livelli

Informazioni sui servizi e sulle
prestazioni esigibili o erogate
presso l’ANFFAS di Lanciano
Relazione dettagliata, trasparente e
veritiera in merito alle attività
associative implementate con il
loro contributo e relativa puntuale
rendicontazione economica
Accesso ai contenuti specifici del
Bilancio Sociale, della Carta dei
Servizi e del Regolamento
associativi

Enti
certificatori

Visibilità nel mondo della
disabilità

Riconoscimento
formale del rispetto
delle normative
volontarie

Rendiconto sulle attività svolte e
sul grado di conformità alle norme
volontarie

Visibilità
Ritorni economici

Prodotti, prestazioni
e servizi
Documentazione
contabile relativa alla
transazione avvenuta
Agevolazioni
contrattuali (talvolta)
Feedback ed input di
verifica a vari livelli

Informazioni sulle esigenze di
approvvigionamento, prestazione e
servizio per l’Associazione
Informazioni sulle caratteristiche
contabili dell’Associazione

Fornitori di
prodotti

Tabella 3. Stakeholder o interlocutori “secondari”
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Il governo e le risorse umane
LA COMPAGINE SOCIALE
I soci dell’ANFFAS Onlus di Lanciano si distinguono in:
• ORDINARI: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini
entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori
di sostegno o gli affiliati di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività dell’Associazione è
principalmente rivolta. Per singola persona con disabilità il
numero dei soci collegati non può essere superiore a tre. La
qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso
della persona con disabilità;
• AMICI: sono le persone che prendono parte e collaborano
alla vita dell’Associazione da almeno un anno. I Soci Amici
sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo
degli associati stessi.
Per poter divenire Socio dell’ANFFAS Onlus di Lanciano occorre presentare apposita domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, in cui si dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del
Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione al libro dei Soci,
convalidata nell’immediatamente successiva Assemblea Ordinaria.
In seguito all’iscrizione, a ciascuno dovrà essere consegnata una
tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall’ANFFAS Nazionale.
Tutti i Soci, Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di
un’identica quota annuale, deliberata dall’Assemblea, da versarsi
con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soli Soci in regola con
il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
L’attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in
base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie,
spontanee e gratuite. Inoltre, l’Assemblea dei Soci può conferire, su
proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell’onorificenza di “Socio Onorario” a persone che hanno reso notevoli servigi
all’Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a
sostegno dell’Associazione stessa. Il riconoscimento di “Socio Ono19

rario” ha valore meramente onorifico.
I Soci sono tenuti a:
• osservare le disposizioni dell’Atto Costitutivo, dello Statuto,
dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti
Organi Sociali in conformità alle norme statutarie.
I Soci hanno diritto a:
• esprimere il loro voto in Assemblea, se in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso;
• partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati
sull’attività della stessa: non è ammessa la temporaneità di
tale partecipazione;
• eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione cessa:
• per decesso;
• per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
• per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo,
con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi: a) in caso di morosità nel pagamento
della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell’anno
in corso; b) in caso di comportamenti incompatibili con le
finalità associative, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa; c) per inadempienza agli obblighi
assunti ai sensi dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e degli
eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dai competenti Organi Sociali in conformità alle norme statutarie; d)
per gravi e comprovati motivi. La decisione di esclusione di
un Socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica
dell’Assemblea, nella prima riunione utile.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio
di ricorrere al Collegio Arbitrale dei Probiviri, entro trenta giorni
dalla data di ricezione dello stesso.
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2005

2006

N. totale dei Soci

63

61

71

N. soci ordinari

60

59

69

3

2

2

28
35

23
38

24
47

N. soci amici

2007

IDENTITA’ DI GENERE DEI SOCI
N. Soci maschi
N. Soci femmine
ETA’ DEI SOCI
N. Soci di età superiore a 70 anni

8

7

9

N. Soci di età compresa tra i 50 e i 70 anni

34

36

39

N. Soci di età compresa tra i 30 e i 50 anni

21

18

23

N. Soci di età inferiore ai 30 anni

0

0

0

DISTRIBUZIONE TERROTORIALE DEI SOCI
N. soci residenti a Lanciano
36

37

43

N. soci residenti ad Arielli

1

0

0

N. soci residenti ad Atessa

2

1

1

N. soci residenti a Castel Frentano
N. soci residenti a Fossacesia

3
6

3
4

5
4

N. soci residenti a Guardiagrele

1

1

1

N. soci residenti a Mozzagrogna

1

1

1

N. soci residenti a Montebello sul Sangro

0

1

1

N. soci residenti a Paglieta

2

1

1

N. soci residenti a Roccascalegna

0

1

1

N. soci residenti a Rocca S. Giovanni

4

4

5

N. soci residenti a Roma

1

1

1

N. soci residenti a S. Martino sulla Marrucina

1

0

0

N. soci residenti a Santa Maria Imbaro
N. soci residenti a San Vito Chetino

1
2

2
2

2
2

N. soci residenti a Treglio

1

1

1

N. soci residenti a Villa S. Maria
Socio residente in Sicilia e domiciliato a Pescara

1
0

1
0

1
1

Tabella 4. Dinamica dei Soci nell’ultimo triennio

IL SISTEMA DI GOVERNO
Tutte le attività promosse dall’ANFFAS ONLUS di Lanciano
vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale rispetto a cui l’Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi
associativi.
A tal fine l’Associazione:
• si impegna all’utilizzazione del marchio ANFFAS, così come
indicato dall’art. 4 dello Statuto dell’ANFFAS Nazionale;
• adotta uno schema tipo di bilancio consuntivo predisposto
dall’ANFFAS Nazionale;
• adotta schemi tipo di Statuto, Regolamento e Carta dei Servizi, come predisposti dall’ANFFAS Nazionale e comprensivi
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dei livelli minimi di qualità;
• inquadra il personale secondo il CCNL ANFFAS;
• aderisce all’Organismo Regionale dei Soci dell’ANFFAS Nazionale;
• allega, nell’eventualità in cui istituisca o controlli uno o più
Autonomi Enti di gestione per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, al proprio bilancio anche quello/i dell’Ente /i
di gestione istituito o controllato.
Il sistema di governo dell’ANFFAS ONLUS di Lanciano si articola in 6 (sei) organi:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri;
• il Collegio Arbitrale.
Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro/Arbitro alle quali possono accedere anche i non Soci.
Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta,
dura un quadriennio e viene esercitato in osservanza dello Statuto
e del Regolamento e nel rispetto dell’art.2391 c.c.
Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente
elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la
designazione, l’elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.
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Assemblea dei Soci
Lo Statuto dell’ANFFAS ONLUS di Lanciano stabilisce che le
Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie ed hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, indicato nell’avviso di comunicazione. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito
avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione
equipollente legalmente valida (fax, telegramma, posta elettronica
o quant’altro), almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate,
obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte l’anno:
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, per
l’approvazione del rendiconto consuntivo, ed entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello di competenza, per l’approvazione
del bilancio preventivo e del programma associativo. L’Assemblea
è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e,
comunque, quando ne faccia richiesta almeno un quinto più uno
dei soci aventi diritto di voto o quando lo richieda almeno la metà
più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Ordinaria, tra le altre cose, provvede ad eleggere il Presidente dell’Associazione ed i membri di Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri; delibera
anche su ogni altro argomento che non rientri nella competenza
dell’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria, invece, delibera sulle modifiche
statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del
patrimonio sociale.

Data

16/4/2007
Assemblea Ordinaria

Organo di convocazione

Consiglio Direttivo

30/11/2007
Consiglio Direttivo
A s s e m b l e a
Straordinaria

30/11/2007
Assemblea Ordinaria

Consiglio Direttivo

Oggetto
 comunicazioni del Presidente;
 Bilancio Consuntivo (anno 2006) e
relazione attività;
 elezione dei rappresentanti dei Soci
all’Assemblea Nazionale;
 revisione elenco Soci;
 F o n d a z i o n e “ L’ A q u i l o n e ” :
aggiornamenti;
 varie ed eventuali.
 variazioni dello Statuto in
essere su indicazione
d e l l ’ ANFFAS NAZIONALE.

 comunicazioni del Presidente;
 Bilancio Preventivo e prospettive
operative per il 2008 dell’AFFAS Onlus
di Lanciano;
 Progetto “Con noi … dopo di noi”:
aggiornamenti;
 Fondazione di Partecipazione
“L’Aquilone”: aggiornamenti;
 questionario di “customer satisfaction”;
 varie ed eventuali.

Tabella 5. Le Assemblee del 2007
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Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari
per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione
dell’Associazione stessa che non siano, dalla legge o dallo statuto,
espressamente riservati all’Assemblea.
Tra le altre cose il Consiglio Direttivo provvede a:
• delegare e/o affidare alcune specifiche funzioni o incarichi a
Presidente, a Consiglieri, a Soci od anche a terzi, determinando i limiti di tale delega;
• predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma
di attività ed il rendiconto consuntivo, corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull’attività svolta durante
l’anno precedente di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• conferire procure “ad negotia”, determinando i limiti temporali e di spesa;
• istituire, all’occorrenza, commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi;
• eleggere i Coordinatori delle Commissioni di lavoro;
• deliberare in materia di personale, assunzioni o licenziamenti del personale dipendente, fissando le loro retribuzioni e
mansioni nel rispetto delle norme vigenti in materia.
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Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un
massimo di 9 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i
quali il Presidente: i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri eletti hanno diritto
ad un solo voto e non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei
consiglieri in carica. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono
effettuate a mezzo lettera raccomandata o altra comunicazione
equipollente legalmente valida, da inviarsi ai consiglieri almeno
5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione
degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà
la riunione. Solo nei casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 24 ore prima della riunione. Il Consiglio è
validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti
(in caso di parità prevale il voto del Presidente).

Ruolo

Nominativo

Data Nomina

Presidente

Carlo Maertelli

12 aprile 2006

Vicepresidente

Maria Teresa Ciccocioppo

12 aprile 2006

Tesoriere

Antonio Basciano

12 aprile 2006

Segretario

Maria Enza Martelli

12 aprile 2006

Consigliere

Gabriele Ranieri

12 aprile 2006

Tabella 6. Membri del Consiglio Direttivo

Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione,
guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo; presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate
le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del
Consiglio Direttivo; è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di esercizio; è il capo del personale.
Il Presidente può adottare, a tutela dell’Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo immediatamente successivo.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal
componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il sostituto,
che ne assume tutte le funzioni, resta in carica fino all’elezione del
nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea utile, che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro
30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza
naturale del mandato del Presidente sostituito.
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano
in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. Nel caso in cui
l’Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti
effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all’Albo dei
Revisori Contabili. I membri effettivi eleggono al loro interno un
Presidente. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da
persone non socie all’Associazione.
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I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e possono partecipare anche alle riunioni del Consiglio
Direttivo, esprimendo voto consultivo.
In generale i Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità
della gestione dei fondi e di accertare la regolarità dei Bilanci Preventivo e Consuntivo.

Ruolo

Nominativo

Data Nomina

Presidente

Di Nardo Sandro

12 aprile 2006

Revisore effettivo

Franceschini Maurizio

12 aprile 2006

Revisore effettivo

Manci Filippo

12 aprile 2006

Tabella 7. Membri del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere
parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed
alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché degli atti posti in essere dai soggetti
ed organismi funzionali alla vita dell’Associazione. Il Collegio ha
altresì il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti,
eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o tra i Soci
stessi.

Ruolo

Nominativo

Data Nomina

Presidente

Razionale Laura

12 aprile 2006

Probviro

Bazzan Niva

12 aprile 2006

Probviro

Silveri Emilia

12 aprile 2006

Tabella 8. Membri del Collegio dei Probviri

Il Collegio Arbitrale
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Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri, uno dei quali
nominato da ciascuna delle parti in gioco ed il terzo di comune
accordo dai primi due.
Il Collegio Arbitrale ha il compito di risolvere tutte le con-

troversie che possono formare oggetto di compromesso e che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione dello Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati.
La parte che vuole promuovere l’arbitrato comunica all’altra, con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni
dall’insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro. L’altra parte, entro venti giorni dal ricevimento della
comunicazione, ufficializza a propria volta, con lettera raccomandata, il nome dell’arbitro prescelto.
I due arbitri nominati dalle parti designano il terzo che presiederà il Collegio. Ove una delle parti non provveda alla nomina
dell’arbitro di sua competenza o i due arbitri non si accordino per
la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale
competente per territorio dove ha sede l’Associazione.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

STRUTTURA ASSOCIATIVA

Assemblea dei Soci (AdS)

Consiglio Direttivo (CD)

Presidente (PRE)
Responsabile “SAI?” (SAI)
Responsabile coordinamento
(RdC)

SPECIALISTI

Responsabile Qualità (RDQ)

Consulenti esterni (CE)

Responsabile Sicurezza
(RSPP)

Responsabile Servizio
Trasporti (ST)

Volontari / Stagisti (VOL)

Servizio civile (SC)

Autisti

SPECIALISTI
ASL

UNIVERSITÀ

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
C.S.E.O.
“Attività socializzanti e miranti alla
autonomia possibile”

Referente
ausilioteca
informatica (RAI)

Operatori

Referente
attività motorie
(RAM)

Operatori

Referente
musicoterapica e
attività ludicoricreative (RMT)

Operatori

Figura 1. Organigramma dell’Associazione
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Referente attività
occupazionali
(RAO)

Referente
attività
artistiche (RAA)

Referente
attività training
(RAT)

Operatori

Operatori

Operatori

C.S.E.O.

Ass. Soc. / PSI

LE RISORSE UMANE
2005

2006

2007

M

F

M

F

M

F

Dipendenti

1

4

1

4

1

4

Collaboratori a progetto

0

13

1

9

1

11

Prestazioni Libero Professionali

1

3

1

3

2

3

Prestazioni occasionali

0

0

2

7

1

7

Volontari

7

20

8

23

9

28

Volontari del Servizio Civile Nazionale

0

4

2

6

1

7

Stagisti

5

48

9

51

11

41

Borse lavoro

0

0

1

0

0

1

Tabella 9. Le risorse umane

3

In apertura di questo capitolo sul “governo e le risorse umane” non si può fare altro che esprimere soddisfazione in merito
al trend che si è registrato nell’ultimo biennio. Come si può evidenziare dalla tabella quivi allegata, infatti, sia nello staff che tra i
volontari si è vista una crescita nella quantità delle figure disposte
a collaborare con l’Associazione, determinata anche dall’interrompersi del massiccio meccanismo di turn over registrato negli anni
precedenti. Un fenomeno questo che si pensa di poter attribuite
alle nuove linee d’indirizzo e di gestione adottate già dal 2005,
attraverso la presenza di un Responsabile del Coordinamento del
personale e dei volontari ad orientamento sistemico e relazionale,
l’inserimento di un supervisore esterno per l’Equipe Multidisciplinare, l’adozione di una politica incentivante nei confronti di coloro
(tecnici e non) che mostrano volontà, nonché capacità di crescita
professionale e di assunzione di responsabilità nel proprio contesto operativo.
Aspetti questi che si intende fermamente portare avanti
ed ottimizzare nel tempo, insieme ad un’attiva ricerca di figure
professionali maschili da integrare con la massiccia presenza femminile che attualmente opera al fianco di un’utenza mista (per età,
sesso, ed estrazione socioculturale) che, indubbiamente, necessita
di riferimenti educativi, relazionali ed affettivi di entrambe le identità di genere.
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Tabella 9. Le risorse umane
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Anno 2007

Personale retribuito

Volontari
e SCN

M

F

M

F

SAI?

1

1

2

0

C.S.E.O.

4

16

3

29

Polo clinico

1

4

0

0

Area occupazionale

0

4

2

10

Area artistica e di Artiterapie

0

4

0

5

Area musicale e di Musicoterapia

0

2

0

4

Area training

2

6

0

10

SERVIZIO TRASPORTI

1

5

5

11

POLISPORTIVA

1

3

7

2

SERVIZIO DI SUPPORTO DIDATTICO E RELAZIONALE
ATTRAVERSO AUSILI INFORMATICI

2

9

0

4

SERVIZIO DI COUNSELLING E TERAPIA FAMILIARE

0

2

0

0

FORMAZIONE PER FAMIGLIE

0

3

2

0

FORMAZIONE PER “OPERATORI” DI SETTORE

1

8

4

1

ATTIVITA’ ACCESSORIE

1

2

1

8

Figura 1. Organigramma dell’Associazione
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Referente del “SAI?”
Il Referente del “SAI?” ha l’onere di garantire che il Servizio
di Accoglienza ed Informazione rivolto a persone disabili, loro famiglie, cittadini ed Enti del territorio locale a vario titolo coinvolti
dalla tematica della disabilità, venga fornito con efficacia/efficienza ai propri utenti, nel rispetto degli indirizzi del “SAI?” Nazionale,
del “Tribunale per la tutela dei diritti del disabile” e degli Organi
Direttivi dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, nonché delle normative
vigenti in materia di tutela della privacy e delle più elementari regole etiche, morali, deontologiche ed operative proprie della compagine associativa e del settore socioassistenziale
Tra le altre responsabilità in capo a questa figura vi sono,
inoltre, l’applicazione delle procedure del sistema di gestione per
la Qualità dell’ANFFAS Onlus di Lanciano e la predisposizione di
momenti formativi/di sensibilizzazione in merito al “SAI?” rivolti al
personale affiancatogli (operatori, volontari, stagisti, collaboratori
esterni).
4
Il numero complessivo delle risorse umane quivi riportato non corrisponde al
totale delle risorse umane a disposizione dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, ma è di molto
superiore, poiché molte persone tendono a giocarsi in più settori contemporaneamente
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Responsabile del coordinamento
Nei confronti dell’esterno, il Responsabile del Coordinamento cura il lavoro di rete con gli Enti e le Istituzioni del territorio assicurando, su specifica indicazione degli Organi Direttivi dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, tutte le attività di tipo tecnico/contabile
necessarie per l’erogazione dei servizi e la redazione di contratti/
convenzioni (protocolli d’intesa, contratti di comodato d’uso strutture, convenzioni su servizi in appalto, ecc.). A ciò si aggiunge la
gestione delle procedure ad evidenza pubblica (appalti, concorsi,
concessioni, bandi), rispetto ai quali si fa anche carico della rendicontazione finale delle iniziative progettuali.
Sul versante interno, questa figura profesisonale rende operativi gli indirizzi e le linee guida date dagli Organi Direttivi dell’Associazione nella pianificazione, programmazione e verifica dei
processi di erogazione dei servizi/prestazioni e, attraverso il coordinamento dei Referenti di Funzione, assicura il raggiungimento
degli obiettivi assegnati per le attività dal budget, dalla carta dei
servizi e dagli standard di prodotto.
Con una prospettiva di lavoro di tipo sistemico, si interfaccia contemporaneamente alle persone con disabilità in carico
all’ANFFAS Onlus di Lanciano ed alle loro famigle, ai volontari ed al
personale operativi nell’Associazione al fine di accogliere i bisogni
espressi, fluidificare la comunicazione ed individare soluzioni condivise e linee d’azione comuni.
Svolge sistematicamente l’analisi dinamica delle competenze del personale assegnato (conoscenze ed abilità), rilevando gli
eventuali fabbisogni di aggiornamento e divenendo così referente
per le iniziative formative proprie dell’Associazione a favore del
personale e dei volontari; è altresì coordinatore dei Volontari del
Servizio Civile Nazionale ivi ubicati e tutor aziendale degli stagisti
di varia provnienza.
Gestisce, infine, gli aspetti amministrativi dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano a supporto delle esigenze di produzione di tutte le aree
d’intervento in cui si articola l’emissione di servizi/prestazioni, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua
competenza e nel rispetto delle disposizioni attuative previste dalle procedure del sistema di gestione per la Qualità associativo.
Trattandosi, inoltre, di una figura professionale inquadrata
in una realtà ANFFAS è soggetto al rispetto dei medesimi principi
morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e
del settore socioassistenziale.
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Responsabile del sistema di gestione per la qualità (RDQ)
L’inserimento in organigramma della funzione preposta alla
Gestione del Sistema Qualità risponde al requisito 5.5.2 della norma
UNI EN ISO 9001:2000 che si riporta per comodità di lettura.
Rappresentante della direzione (5.5.2)
L’alta direzione deve designare un componente della propria
struttura direzionale, che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l’autorità anche per:
assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione
per la qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento;
assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti
del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione.
Responsabile della sicurezza
Il ruolo e le responsabilità di questa funzione all’interno dell’ANFFAS Onlus di Lanciano sono stabilite e regolate dal D.Lgs 626
(Responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione).
Consulenti esterni
I consulenti esterni hanno il fondamentale ruolo di guidare,
supervisionare e coadiuvare le risorse umane dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano ad ogni livello, per quanto di loro specifica ed elevata
competenza.
Il tutto sia nel rispetto dei riferimenti normativi, deontologici ed etici della loro categoria professionale di appartenenza che
della cornice di significati rappresentata dall’essere parte di una
Associazione ANFFAS.
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Psicologo
Anche per ciò che attiene la responsabilità disciplinare, professionale ed etica dello Psicologo all’interno dell’Associazione di
Lanciano si fa specifico riferimento alla normativa ed ai principi
disciplinari del Codice Deontologico dell’Ordine degli Psicologi Italiani, nonché alle linee d’indirizzo proprie delle ANFFAS di tutto il
territorio nazionale.
Per ciò che attiene,poi, il suo ruolo professionale ci si ritrova nella definizione fornita all’Art. 1 della Legge n. 56 (febbraio
1989) dell’Ordinamento della Professione di Psicologo: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e
d’intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte
alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle comunità.

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito …. Utilizza solo metodiche, tecniche e strumenti
psicologici ai quali è adeguatamente addestrato, riconoscendo i
limiti della propria competenza”.
In particolare, le su mansioni all’interno dei servizi dell’Associazione sono quelle del coordinamento clinico dell’Equipe
Multidisciplinare, che si fa carico di ogni singolo caso all’interno
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, in specifiche fasi di accoglienza,
valutazione progettazione educativa individualizzata, implementazione dei progetti e loro verifica periodica. A ciò si aggiunge:
la gestione e l’aggiornamento puntuale delle cartelle cliniche, nel
rispetto delle norme in materia di privacy; l’effettuare, laddove necessario o richiesto, colloqui di sostegno all’utente ed ai suoi familiari; l’interfacciarsi, previa autorizzazione familiare, con i referenti
scolastici e/o di altre strutture sanitarie e/o realtà del contesto di
vita dell’utente per condividere informazioni sulla situazione nella
sua globalità; la progettazione ed il coordinamento degli interventi
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano a favore delle famiglie.
Tra le principali responsabilità in capo a questa figura, infine, vi sono l’applicazione delle procedure del sistema di gestione
per la Qualità dell’ANFFAS Onlus di Lanciano all’interno dell’Area
della “Presa in Carico” e la predisposizione di momenti formativi/
di sensibilizzazione attinenti per il personale affiancatogli (operatori, volontari, stagisti, collaboratori esterni).
Assistente Sociale
Per la responsabilità disciplinare, professionale ed etica dell’Assistente Sociale all’interno dell’Associazione di Lanciano, si fa
specifico riferimento alla normativa ed ai principi disciplinari del
Codice Deontologico dell’Ordine degli Assistenti Sociali Italiani,
nonché alle linee d’indirizzo proprie delle ANFFAS di tutto il territorio nazionale.
Per ciò che attiene, invece, il suo ruolo professionale si propone la definizione fornita dall’Ordinamento della Professione, in
cui si individuano cinque diverse aree operative: l’area relazionale,
inerente sia l’attività lavorativa svolta con singoli utenti e/o famiglie, sia quella attuata con gruppi e comunità; l’area giuridico – legale, relativa ad interventi di vigilanza su specifiche categorie svantaggiate (disabili, minori, anziani, ecc.), alla collaborazione con la
Magistratura, nonchè all’assistenza e all’ascolto protetto di minori;
l’area didattico – formativa, facente riferimento a tutte le attività
professionali della formazione, docenza, tutoring ed editorialità;
l’area studio e ricerca, inerente la raccolta, analisi, elaborazione
dati, nonché la stesura delle relazioni in itinere e/o conclusive e
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dei testi divulgativi sui risultati; l’area progettuale, programmatoria ed organizzativo/gestionale, esplicantesi in interventi di pianificazione e progettazione delle politiche e dei servizi sociali e
sociosanitari, nell’organizzazione e gestione di servizi di informazione, comunicazione, promozione dei diritti di cittadinanza, nella
sensibilizzazione della cittadinanza su problematiche di rilevanza
sociale ed, infine, nella valutazione della qualità dei servizi.
Referente del servizio trasporti
Membro attivo dell’Equipe Multidisciplinare, il Referente del
Servizio Trasporti ha l’onere di garantire che il servizio medesimo
venga fornito agli utenti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano nel rispetto degli indirizzi dati dagli Organi Direttivi dell’Associazione, nonché delle più elementari norme di sicurezza, efficienza/efficacia ed
affidabilità per chi ne usufruisce e per chi vi opera.
Tra le principali responsabilità in capo a questa figura vi
sono: l’applicazione delle procedure del sistema di gestione per
la Qualità dell’ANFFAS Onlus di Lanciano nel coordinamento del
proprio settore di competenza; la predisposizione di momenti formativi/di sensibilizzazione mirati al personale affiancatogli (operatori, volontari, stagisti, collaboratori esterni); il lavoro di rete, su
materie di competenza, con gli Enti e le Istituzioni del territorio,
assicurando tutte le attività di tipo tecnico/contabile necessarie
per il potenziamento e l’erogazione del servizio.
Trattandosi, inoltre, di figura professionale inquadrata in
una realtà ANFFAS è soggetto al rispetto dei medesimi principi
morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e
del settore socioassistenziale.
Autisti e accompagnatori a bordo dei mezzi
Gli autisti e gli accompagnatori a bordo dei mezzi hanno
l’onere di effettuare il Servizio Trasporti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, garantendo che lo stesso venga fornito nel rispetto delle più
elementari norme di sicurezza, efficienza/efficacia ed affidabilità
per chi ne usufruisce e per chi vi opera. Tra le loro responsabilità vi
è anche l’applicazione delle procedure del sistema di gestione per
la Qualità dell’ANFFAS Onlus di Lanciano nello svolgimento delle
proprie mansioni. All’occorrenza, vengono invitati a partecipare
alle riunioni cliniche dell’Equipe Multidisciplinare.
Trattandosi, inoltre, di figure professionali inquadrate in
una realtà ANFFAS sono soggetti al rispetto dei medesimi principi
morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e
del settore socioassistenziale.
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Referenti d’area
I Referenti hanno l’onere di garantire che le attività e le
prestazioni della propria area di competenza vengano fornite con
efficacia/efficienza agli utenti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, nel
rispetto degli indirizzi degli Organi Direttivi associativi, nonché
delle indicazioni operative di presa in carico e di intervento date
dall’Equipe Multidisciplinare di cui sono parte integrante.
Tra le principali mansioni in capo a questa figure professionali vi sono: implementare i Progetti Psicoeducativi Individualizzati nell’ambito del proprio settore di competenza, affiancando
anche operativamente gli utenti loro affidati; applicare le procedure del sistema di gestione per la Qualità dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano nel coordinamento del proprio settore di competenza;
predisporre momenti formativi/di sensibilizzazione mirati al personale affiancato loro (operatori, volontari, stagisti, collaboratori
esterni); attivare e gestire i contatti territoriali necessari all’incremento delle attività del loro settore di competenza.
Trattandosi, inoltre, di figure professionali inquadrate in
una realtà ANFFAS sono soggetti al rispetto dei medesimi principi
morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e
del settore socioassistenziale.
Operatori
L’Operatore dell’ANFFAS Onlus di Lanciano ha l’onere di fornire un servizio di natura assistenziale ed educativa, efficace ed
efficiente a tutta l’utenza dell’Associazione, nel rispetto degli indirizzi degli Organi Direttivi, nonché delle indicazioni operative di
presa in carico e di intervento date dall’Equipe Multidisciplinare.
All’occorrenza, vengono invitati a partecipare alle riunioni
cliniche dell’Equipe Multidisciplinare.
Trattandosi, inoltre, di figure professionali inquadrate in
una realtà ANFFAS sono soggetti al rispetto dei medesimi principi
morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e
del settore socioassistenziale.
Volontari
Nell’ambito dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, il volontario (sia
esso familiare di persona disabile o un cittadino particolarmente sensibile alla tematica della disabilità) rappresenta una figura
centrale di affiancamento a tutti i livelli gestionali ed operativi
che costituiscono l’Associazione. Si ritrovano, infatti, volontari
nel Consiglio Direttivo e volontari che supportano, con le proprie
competenze ed abilità, tutte le attività proprie dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano, favorendo anche il costante mantenimento delle pro-
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porzioni tra “operatori di settore” ed utenti nel range del rapporto
1:4 e laddove necessario di tipo 1:1, nonché l’adesione a molteplici
manifestazioni territoriali ed escursioni.
A questi si aggiungono quei volontari che si adoperano sul
territorio e nella comunità locale per diffondere la cultura dell’ANFFAS in materia di disabilità, raccogliere fondi, costituire una rete di
supporto all’Associazione, ecc. Trattasi di un ruolo fondamentale
sia verso l’esterno, dove si esprime nella costante sensibilizzazione
del territorio alle problematiche della disabilità, sia verso l’interno,
dove si è assistito ad una costante stimolazione di operatori ed addetti ai lavori nel non fermarsi al già acquisito e nello sperimentare
strade nuove di risposta ai bisogni via via emergenti degli utenti,
nonché alla ricerca di strumenti veramente efficaci e centrati sulle
esigenze delle singole persone con disabilità.
A tutti loro si richiede di esserci con costante presenza, disponibilità al confronto ed energia, nel rispetto degli indirizzi degli
Organi Direttivi e dell’Equipe Multidisciplinare dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano, nonché delle più elementari norme etiche, morali,
deontologiche relative all’operatività nel sociale.

FASCE D’ETA’

N
M

F

Minorenni

1

2

Dai 18 ai 30 anni

2

3

Dai 31 ai 40 anni

0

3

Dai 41 ai 50 anni

2

6

Oltre i 50 anni

4

14

Tabella 11. L’età dei Volontari dell’ANFFAS Onlus di Lanciano
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Titolo di studio

N
M

F

Licenza Media

1

2

Diploma tecnico

0

0

Diploma di Scuola
Superiore

7

20

Laurea

1

6

Professione

N
M

F

Studente

3

4

In cerca di occupazione

0

6

“Operatore di settore”

0

4

Commerciante

1

2

Operaio

2

1

Casalinga

0

6

Pensionato

1

5

Altro

2

0

Tabella 12. Caratteristiche socioculturali dei Volontari di ANFFAS Onlus di Lanciano

Periodo / Durata

N
M

F

Dall’anno di fondazione

2

1

Da circa 5 anni

1

4

Da circa 3 anni

0

8

Da circa 2 anni

3

9

Da circa 1 anno

3

5

Da circa 6 mesi

0

1

Tabella 13. Da quanto tempo i Volontari operano nell’Associazione
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Volontari del Servizio Civile Nazionale
Il ruolo e le mansioni del Volontario del Servizio Civile Nazionale, all’interno dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, vengono definiti sia
dalla Circolare del 30 settembre 2004 emanata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale (Presidenza del Consiglio dei
Ministri) ed inerente la disciplina dei rapporti tra Enti e Volontari
del Servizio Civile, sia da quanto stabilito dal progetto operativo
dell’Associazione cui lo stesso ha spontaneamente aderito presentando domanda per la selezione.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di una funzione che collabora attivamente con una realtà ANFFAS, è soggetta al rispetto
degli indirizzi degli Organi Direttivi e dell’Equipe Multidisciplinare
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, nonché dei medesimi principi morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e del
settore socioassistenziale.

Titolo di studio

N
M

F

Licenza Media

1

0

Diploma tecnico

0

0

Diploma di Scuola
Superiore

0

4

Laurea triennale

0

1

Laurea

0

2

Professione

N
M

F

Studente

0

5

In cerca di occupazione

1

2

Tabella 14. Le caratteristiche socioculturali dei Volontari del SCN per il 2007
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Stagisti
Il ruolo e le mansioni degli stagisti (siano essi Laureati in Psicologia, Scienze Sociali, Scienze della Formazione, ecc., o siano studenti degli Istituti di Scuola Superiore o delle Agenzie Formative
del territorio orientati a discipline attinenti il settore del sociale),
vengono definiti sia dalla normativa vigente, che da tutto ciò che
regolamenta i tirocini professionali all’interno delle varie Facoltà
Universitarie, Istituti Scolastici ed Enti di Formazione.
A ciò si aggiunga che trattandosi di una funzione che collabora attivamente con una realtà ANFFAS, essa è soggetta al rispetto
degli indirizzi degli Organi Direttivi e dell’Equipe Multidisciplinare
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, nonché dei medesimi principi morali, etici e deontologici propri della compagine associativa e del
settore socioassistenziale.

Provenienza

M

F

Durata stage

Facoltà di Psicologia

4

12

1 caso di 500
ore
15 di 250 ore

Facoltà di Scienze della
Formazione

0

4

300 ore

Facoltà di Servizio Scociale

1

0

300 ore

Istituto “De Giorgio”

3

5

200 ore

Istituto “De Titta”

3

19

20/25 ore
ciascuno

0

1

200 ore

Universita’

Istituti di Scuola Superiore

Altre agenzie formative
Istituto Cortivo

Tabella 15. Gli stagisti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano
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Le risorse economico-finanziarie e la dotazione patrimoniale
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2007, e’ stato redatto in
base alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente e
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, redatto secondo lo schema proposto
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, tenuto conto
delle peculiarità dell’ Associazione “ANFFAS Onlus di Lanciano”, e’
vero, reale e conforme alle scritture contabili.
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2007

2006

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
A) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

37.286,00

23.404,00

0,00

0,00

37.286,00

23.404,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanaziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

0,00

0,00

138.473,00

126.404,00

0,00

0,00

5.143,00

28.187,00

143.616,00

154.591,00

3.774,00

6.132,00

184.676,00

184.127,00

PASSIVO
A) PATRIMONIO
I Patrimonio Libero
risultato gestionale esercizio in corso
risultato gestionale da esercizi precedenti
II Fondo di dotazione dell'Ente

-5.967,00

5,00

11.111,00

11.106,00

26.191,00

26.191,00

1.140,00

28.199,00

32.475,00

65.501,00

0,00

0,00

17.528,00

12.032,00

D) DEBITI

123.787,00

104.022,00

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

10.886,00

2.572,00

184.676,00

184.127,00

III Patrimonio Vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) FONDI TFR e TFM

TOTALE PASSIVO

Tabella 16. Stato patrimoniale
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IL PATRIMONIO: CONSIDERAZIONI SU VOCI DELL’ATTIVO E
DEL PASSIVO
Il fondo relativo al trattamento di fine rapporto ha subito le
seguenti variazioni:

TFR saldo inizio esercizio 12.032,00
Incrementi

+5.542

Decrementi

-46,00

TFR saldo fine esercizio

17.528,00

Il decremento si riferisce all’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi operata sulla rivalutazione annuale del T.F.R. così
come previsto dal D.Lgs. 47/2000.
Le variazioni intervenute nel patrimonio netto risultano dalla tabella che segue:
PATRIMONIO NETTO
val.inizio esercizio
I Patrimonio Libero
risultato gestionale
esercizio in corso
risultato gestionale da
esercizi precedenti
riserve statutarie
II Fondo di dotazione
III Patrimonio Vincolato
fondi vincolati destinati
da terzi
fondi vincolati per
decisione degli organi
istituzionali
riserve vincolate
(progetto "Con Noi e
Dopo di Noi")
Totale patrimonio netto

incrementi

decrementi

val.fine esercizio

5,00

-5.967,00

5,00

-5.967,00

11.106,00

5,00

0,00

11.111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.191,00

0,00

0,00

26.191,00

0,00

0,00

27.059,00

-27.059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.199,00

0,00

0,00

28.199,00

65.501,00

-5.962,00

27.064,00

32.475,00

Il Fondo di Dotazione dell’Ente è costituito dal valore del
Ramo d’Azienda oggetto della donazione. La Riserva vincolata
iscritta nel Patrimonio Netto si riferisce al Progetto “Con Noi e
Dopo di Noi”.
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IL RENDICONTO DI GESTIONE
Il rendiconto gestionale rappresenta lo strumento attraverso
il quale illustrare l’insieme di oneri e proventi che caratterizzano
la complessiva vita dell’associazione. Come già anticipato nell’analisi relativa allo situazione patrimoniale, il risultato gestionale dell’esercizio 2007 (dato dalla differenza tra proventi ed oneri totali)
è stato negativo per € 5.967,00 (diconsi cinquemilanovecentosessantasette/00 Euro).
PROVENTI PER PROVENIENZA

2007

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

2006

Variaz. 2007-2006

350.326,00

303.709,00

46.617,00

4.607,00

6.441,00

-1.834,00

0,00

0,00

0,00

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

126,00

366,00

-240,00

PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

675,00

794,00

-119,00

PROV. STRAORD. A FRONTE DI ONERI DI
SUPPORTO GEN

0,00

0,00

0,00

ALTRI PROVENTI

0,00

0,00

0,00

355.734,00

311.310,00

44.424,00

Totale proventi

Tabella 17. Proventi dell’ANFFAS Onlus di Lanciano

Proventi attività tipiche
Proventi da raccolta fondi
Proventi da attività accessorie
Proventi finanzarii e patrimniali
Proventi straordinari
Prov. straord. a fronte do ineri di supporto gen.
Altri proventi

PROVENTI - anno 2007
1%

99%

Figura 2: proventi distinti per provenienza
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ONERI PER DESTINAZIONE

2007

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (ISTITUZIONALI)

Variaz. 2007-2006

297.482,00 257.662,00

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

1.646,00

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE (COMMERCIALI)
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI STRAORDINARI

2.322,00

0,00

0,00

0,00

2.383,00

1.475,00

908,00

1.567,00

4.830,00

48.122,00

5.436,00

235,00

157,00

78,00

361.701,00 311.305,00

50.396,00

Tabella 18. Oneri dell’ANFFAS Onlus di Lanciano

Oneri da attività tipiche (Istituzionali)
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri da attività accessorie (commerciali)
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
Altri oneri

Oneri per destinazione - anno 2007
15%

82%

Figura 3: oneri per destinazione
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-676,00

6.397,00

ALTRI ONERI

2%
1%

39.820,00

53.558,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Totale oneri

2006

Inoltre, si precisa e si attesta che l’Associazione:
• non possiede partecipazioni e pertanto non ha avuto proventi di tale natura;
• non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni;
• ha sostenuto oneri finanziari per € 2.382,83 (diconsi duemilatrecentottantadue/83 Euro), relativi ai conti correnti accesi
presso la Carichieti, la BNL, la BLS e presso le Poste Italiane
S.p.a. interamente spesati nel conto economico;
• i proventi finanziari per € 126,01 (diconsi centoventisei/01
Euro) si riferiscono ad interessi attivi di c/c sui quali è stata
correttamente operata ritenuta a titolo d’imposta dagli istituti di credito.
• non emesso titoli di alcun genere.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (TIPICA)
L’attività tipica dell’associazione, escludendo gli oneri di supporto generale, ha condotto al seguente risultato:
Contributi da Convenzioni con
Enti

161.613,00

Contributi su progetti da altri

53.183,00

Contributi da soci

4.795,00

Contributi da altri (liberalità)

104.731,00

Altri proventi

26.004,00

Spese per iniziative istituzionali
Risultato attività tipica

-297.482,00
52.844,00

Le liberalità ricevute si riferiscono a contributi in conto esercizio per lo svolgimento dell’attività associativa e per la gestione
del Centro Socio – Educativo – Occupazionale “L’Aquilone”. Nella
voce altri proventi sono comprese liberalità da Enti Pubblici e rimborsi spese per attività istituzionali.
ATTIVITÀ COMMERCIALE (ACCESSORIA)
In questo esercizio non è stata posta in atto alcuna attività
commerciale (accessoria).
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RACCOLTA FONDI
Come evidenziato nel prospetto seguente in questo anno è
stata organizzata un’unica raccolta fondi, in occasione della Pasqua.
Proventi da raccolta n.1

4.607,00

Proventi da raccolta n.2

-

Oneri da raccolta n.1

-1.646,00

Oneri da raccolta n.2

-

Risultato raccolte fondi

2.961,00

Per tale attività, che ha condotto complessivamente ad un
risultato positivo di € 2.960,88 (diconsi duemilanovecentosessanta/88 Euro), ai sensi del comma 2 dell’art.20 del DPR 600/73, è stato
predisposto un separato rendiconto relativamente alle entrate ed
alle uscite.
PROGETTO “CON NOI …… DOPO DI NOI”
E’ utile riportare, relativamente all’esercizio in oggetto, l’ammontare delle spese sostenute e delle entrate destinate al Progetto
“Con Noi e dopo di Noi”.
Solo nello Stato Patrimoniale, dove peraltro non sono state
iscritte le realizzazioni effettuate sul terreno messo a disposizione
dalla Provincia.

Oneri Con Noi e Dopo di Noi rendicontati
Oneri Con Noi e Dopo di Noi non
rendicontati

46.719,00

Totale spese sostenute 2007

46.719,00

Contributi Con Noi e Dopo di Noi
Contributi da altri (liberalità)
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-

19.660,00
-

Fondi Vincolati Con Noi e Dopo di Noi

27.059,00

Totale entrate destinate 2007

46.719,00

EROGAZIONI LIBERALI
L’ANFFAS Onlus di Lanciano ha acquisito sin dalla sua costituzione la qualità fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale (ONLUS).
E’ utile ricordare come alle ONLUS sia riservato un regime
agevolativo per quanto concerne le erogazioni liberali rese dalle
persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle imprese.
• Erogazioni liberali in denaro o in natura da parte di persone
fisiche ed enti non commerciali a favore dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano: deduzione dal reddito complessivo del soggetto
erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 (diconsi
settantamila/00 Euro) annui OVVERO detrazione del 19% dall’imposta dovuta, fino ad un importo dell’erogazione pari ad
€ 2.065,83 (diconsi duemilasessantacinque/83 Euro).
• Erogazioni liberali in denaro da parte di imprese a favore
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano: deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
€ 70.000 (diconsi settantamila/00 Euro) annui OVVERO deducibilità dal reddito di impresa, per importi fino ad € 2.065,83
(diconsi duemilasessantacinque/83 Euro), nel limite del 2%
del reddito dell’impresa stessa.
• Erogazioni liberali in natura da parte di imprese a favore
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano: deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
€ 70.000 (diconsi settantamila/00 Euro) annui .
• Prestito di personale da parte di imprese a favore dell’ANFFAS
Onlus di Lanciano: deducibilità dal reddito di impresa nel
limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente
CINQUE PER MILLE
Nonostante fino ad ora nessuna risorsa sia arrivata all’Associazione, è stata presentata per il terzo anno consecutivo la domanda per l’attribuzione del 5 per mille (sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale); ciascun contribuente persona
fisica potrà devolvere, attraverso l’indicazione del codice fiscale
dell’ANFFAS ONLUS di LANCIANO nella propria dichiarazione dei
redditi, tale importo.
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Il perseguimento della missione
Nel corso del 2007 si sono attivati e/o ottimizzati i seguenti
servizi al fine di favorire il reale perseguimento della missione associativa.
IL “SAI?”
Con la sigla “S.A.I?” viene indicato il Servizio di Accoglienza
ed Informazione delle ANFFAS del territorio nazionale. Chiunque
(dal comune cittadino al rappresentante di un Ente o Istituzione
del territorio) ci si può rivolgere, telefonicamente o di persona,
per ricevere un supporto informativo o per segnalare eventuali
inadempienze in merito alle normative vigenti in materia di disabilità.
La finalità principe del “S.A.I?” è quella di curare, nel segno
dell’ascolto empatico e sostegno autentico, il rapporto con le famiglie ed i loro bisogni e/o aspettative, all’interno della cornice
di riferimento rappresentata dai diritti esigibili e dalle normative
vigenti. Lo si può quindi definire come un luogo in cui: le famiglie
di persone con disabilità sappiano di essere ascoltate; le istanze
della famiglia relative all’accesso al sistema di protezione sociale
siano prese in considerazione e non semplicemente rinviate alle
istituzioni competenti; i problemi delle famiglie vengono realmente accolti, se possibile risolti, comunque affrontati.
Il “SAI?” dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, proprio nel 2007, ha
stabilizzato la propria organizzazione e struttura, rendendo produttivi i precedenti anni di investimento nei termini di formazione
e lavoro di rete dei suoi operatori (2 Assistenti Sociali, di cui uno
Responsabile d’Area, 1 Volontario ed 1 Socio Volontario). E’ collocato in uno specifico spazio all’interno della sede Associativa, aperto
al pubblico il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, negli altri giorni ed orari, su appuntamento. Gli strumenti ed i metodi di gestione
delle richieste che pervengono al servizio sono stati adottati dal
“SAI?” Nazionale ed eventualmente adattati alle proprie specifiche
caratteristiche contestuali, sempre nel rispetto delle linee guida
date dalla “casa madre”. Il “SAI?” lancianese lavora in rete con altri
contesti di grande competenza in materia ed è dotato di un fornito
archivio di leggi, normative, decreti, delibere, modulistica ed altri
48

materiali inerenti i diritti delle persone con disabilità e le procedure definite per l’ottenimento del loro riconoscimento o tutela,
nonché di materiale divulgativo ed informativo autoprodotto.
Nello specifico, unico in tutta la Regione Abruzzo, il “SAI?”
dell’ANFFAS Onlus di Lanciano ha avviato le collaborazioni necessarie (soprattutto con il “SAI?” dell’ANFFAS NAZIONALE, con il Servizio di Medicina Legale e delle Assicurazioni della ASL di Lanciano
- Vasto, con il Tribunale di Lanciano) per avviare un’intensa campagna informativa sulla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e gestire le
procedure inerenti la nomina dell’Amministratore di Sostegno da
parte delle famiglie di persone con disabilità, nonché le pratiche
5
relative a tutti gli altri Istituti di Tutela Giuridica loro rivolti.
n. richieste

ambito

fonti in rete

esiti

5

Agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate
Tutte evase
Internet (siti quali “handylex” o
“superabile”)
Archivio proprio

4

Diritti esigibili

“SAI?” Nazionale
Archivio proprio

5

Informazioni sulla legge n. 6 “SAI?” Nazionale
del 9 gennaio 2004

“SAI?”
Nazionale

8

R i c o r s i p e r l a n o m i n a “SAI?” Nazionale
d e l l ’ A m m i n i s t r a t o r e d i ASL di Lanciano – Vasto (Servizio
Sostegno
di Medicina Legale)
Tribunale di Lanciano
Consulente legale proprio
Archivio proprio

3 decretati
5 depositati in
c/o il Tribunale
di Lanciano

Tutte evase

Tabella 19. Numero di richieste servizio “SAI?”

5
A seguito dell’assegnazione di contributi finanziari al Progetto “Uno di noi”
nell’ambito del Piano Regionale di Interventi in Favore della Famiglia – anno 2005 (L.R.
2/5/1995, n. 95).
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I SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Il Centro Socio Educativo Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone”
Utenti

2005

2006

2007

M

31

33

36

F

17

18

27

In età prescolare
(0 -5 anni)

0

0

0

In età scolare
(6 – 20 anni)

21

23

29

Adulti
(dai 21 anni in su)

27

28

34

TOTALE

48

51

63

Tabella 20. Caratteristiche dell’utenza del C.S.E.O.

La struttura. Inaugurato il 3/11/2000, il C.S.E.O. “L’aquilone” è
ubicato in un edificio di circa 700 mq, disposti su due piani, nella
Zona Industriale di Lanciano. Esso è costituito da: una direzione,
un ufficio amministrativo, un ufficio operativo, tre ambulatori,
un’Ausilioteca Informatica, un laboratorio attrezzato per le attività
occupazionali, una palestra, cinque aule, un salone per le attività
comuni, quattro bagni, una cucina e due sgabuzzini.
All’esterno si trova, inoltre, un ampio piazzale dove si collocano uno spazio ludico – ricreativo per le attività all’aperto, una
serra, un deposito attrezzi e del terreno per la coltivazione in vaso
delle piante, nonché il parcheggio per gli automezzi del Servizio
Trasporti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano.
Nel 2007, ha impiegato in modo stabile
n. 1 Responsabile del Coordinamento, reperibile 24 ore su 24,
n. 1 psicoterapeuta familiare ad indirizzo Sistemico – Relazionale,
n. 2 psicologhe cliniche, di cui una specializzata in Ritardo
Mentale e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, un’Assistente Sociale,
n. 5 Referenti d’Area,
n. 7 operatori e
n. 20 volontari a supporto delle attività.
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I tempi ed i moduli di frequenza. Il C.S.E.O. è operativo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. I suoi tempi di chiusura sono sovrapponibili a quelli delle scuole pubbliche, eccezion
fatta per il periodo estivo, quando il C.S.E.O. rimane generalmente inattivo per tre settimane. Sia l’eventuale chiusura estiva che
quella del sabato vengono decise di anno in anno in seguito alle
risposte fornite dagli utenti e dai loro familiari ad un questionario
appositamente strutturato dallo staff del C.S.E.O. La sua frequenza
è libera. Ciò significa innanzitutto che, per quanto ci si assenti, non
si perde mai la possibilità di accedere alle sue attività; secondariamente, che utente e famiglia possono scegliere, concordando il
tutto con l’equipe multidisciplinare e multistrutturale del C.S.E.O.,
se frequentare solo la mattina, solo il pomeriggio, per tutto il giorno pranzo compreso, per tutta la giornata escluso il pranzo, per
singole prestazioni o in specifici giorni.

2005

2006

2007

Solo mattina senza pranzo

Frequenza

3

3

5

Solo mattina con pranzo

1

2

3

Solo pomeriggio senza pranzo

19

21

24

Solo pomeriggio con pranzo

2

2

2

Mattina e pomeriggio

6

6

6

Intera giornata pranzo incluso

14

14

16

Per prestazioni specifiche

3

3

7

Tabella 21. Valori medi di frequenza calcolati tra il periodo “invernale” e quello estivo
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Le modalità d’accesso. Al momento attuale non esiste lista
d’attesa per l’accesso al C.S.E.O. La fruizione del Centro può essere
avviata secondo tre modalità: 1) invio da parte di un Ente Pubblico
(generalmente i Servizi Sociali dei Comuni del Territorio), che fa
richiesta scritta di accoglienza di un utente presso il Servizio. In
tal caso, l’avvio della presa in carico è immediatamente successivo alla formalizzazione scritta della richiesta da parte dell’Ente
di competenza; 2) richiesta diretta da parte dell’utente o di chi
ne fa le veci, che formalizzano per iscritto la propria richiesta, in
merito alla quale gli organi direttivi del C.S.E.O. deliberano eventuale accettazione provvisoria ed avvio dei servizi richiesti. Contemporaneamente, il Responsabile del Coordinamento rende nota
all’Ente d’Ambito di riferimento la richiesta medesima; 3) richiesta
d’emergenza avanzata da un utente, un familiare (Socio o meno),
un Ente coinvolto a vario titolo dal caso. Una volta verificata la
reale emergenza della situazione e la legittimità di chi avanza la richiesta, il C.S.E.O. si fa immediatamente carico del bisogno, qualora
ciò rientri tra i le sue possibilità operative. Contemporaneamente,
il Responsabile del Coordinamento rende nota la richiesta d’emergenza all’Ente di competenza, che stabilirà poi se farsi carico direttamente o meno del bisogno.

Comuni di
provenienza

n. accessi per
convenzione EAS
“Basso Sangro”

n. accessi per
convenzione EAS
“Lanciano”

n. accessi fuori
convenzione

Lanciano

/

30

7

Atessa

/

/

1

Castel Frentano

3

/

/

Fossacesia

4

/

/

Mozzagrogna

1

/

/

Montebello sul
Sangro

/

/

1

Paglieta

1

/

/

Roccascalegna

/

/

1

Rocca S. Giovanni

3

/

/

Santa Maria
Imbaro

/

/

2

San Vito Chetino

2

/

/

Treglio

2

/

/

Villa S. Maria

/

/

1

Pescara

/

/

/

Tabella 22. Comuni di pertinenza dell’utenza del C.S.E.O. “L’Aquilone”
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n. accessi fuori
convenzione per
emergenza

1

La cornice epistemologica di riferimento. Nonostante si
tratti di una struttura sociale, il C.S.E.O. non opera in un’ottica
di mera custodia, intrattenimento o semplice assistenza, ma cerca sempre di costruire percorsi che trovino uno sbocco dotato
di senso abilitativo nella vita della persona, facendo proprio un
approccio operativo di tipo psicoeducativo (detto anche di educazione strutturata), grazie anche alle esperienze sperimentali accumulate nel corso dell’implementazione del “Progetto Obiettivo per
la sperimentazione di percorsi di integrazione socio – sanitaria di
persone con disabilità” in corso dal 2005 e formalmente conclusosi
a fine dicembre 2006. Infatti, grazie al lavoro di rete strutturatosi
con i partner progettuali (ossia l’ANFFAS Onlus di Lanciano, la ASL
di Lanciano – Vasto, la cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Facoltà di
Scienze dell’Educazione Motoria -, la Cooperativa Sociale “L’Infermiere” e le due consulenti esterne dell’Associazione, ossia l’Educatrice Professionale Marilena Zacchini, coordinatrice degli Educatori del “CTR Piccoli” dell’Ospedale S. Paolo di Milano, e la Dott.ssa
Mara Sartori, esperta in tecnologie e metodologie per la disabilità),
si è riusciti ad avere uno spettro di figure professionali e risorse
umane di riferimento talmente vasto da permettere una grande
flessibilità delle prestazioni offerte in funzione degli obiettivi educativi individualizzati dell’utenza.
Il tutto all’interno di un percorso di valutazione funzionale del caso singolo e di progettazione individualizzata svolte dall’equipe di valutazione multidisciplinare e multistrutturale, in un
periodo di iniziale presa in carico ed in momenti successivi (verifica), attraverso l’osservazione nel quotidiano nonché in base anche
alle informazioni provenienti dall’interno della struttura e dai vari
contesti di vita e/o di presa in carico della persona in questione.
Pertanto, tutti gli utenti sono dotati di un Progetto Globale Individuale di Presa in Carico, basato su parametri sanitari, sociali,
economici e funzionali, inserito in un dossier unico, sia cartaceo
che informatizzato, di carattere integrato.

Le attività. Le attività proprie del C.S.E.O. “L’aquilone” rientrano nelle 6 grandi aree di intervento sotto descritte.
L’area della socializzazione (esplicantesi sia nell’individuazione di attività che permettono poi l’incontro alla pari con la comunità dei normodotati, sia nell’assidua partecipazione e/o promozione
di eventi di incontro sociale a livello locale) e quella delle attività
mirate al mantenimento della massima autonomia personale possibile (nei termini di: igiene personale - pettinarsi, lavarsi i denti
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dopo ogni pasto, lavarsi il viso la mattina, curare l’igiene intima,
farsi la doccia, ecc.; capacità di vestirsi/svestirsi “da soli” – selezionare gli abiti in base alla stagione ed alle loro possibilità di abbinamento, allacciare/slacciare cerniere, bottoni, scarpe, conoscere la
sequenza dell’abbigliarsi, ecc.; mantenere il più a lungo possibile il
controllo degli sfinteri o apprendere la capacità di segnalare quando si deve andare al bagno; possibilità di mangiare autonomamente o con piccoli aiuti; orientamento spazio temporale all’interno
del proprio contesto di vita quotidiana - riconoscere alcuni cartelli
stradali o insegne simboliche, orientarsi tra gli orari ed i percorsi
dei mezzi pubblici, conoscere i principali numeri d’emergenza o
le figure dell’ordine cui rivolgersi se ci si è smarriti, conoscere il
valore del denaro, ecc.). Entrambe permeano tutti gli altri contesti
operativi del Centro ed si declinano capillarmente in essi.
L’area della terapia occupazionale o dei laboratori occupazionali su dimensione gruppale, in qualità di occasioni produttive
cui anche la persona disabile in condizione di gravità può attivamente partecipare sino alla realizzazione del prodotto finito, in
seguito ad un’appropriata “scomposizione del compito”, dove ogni
sottocompito viene affidato a chi è in grado di realizzarlo in autonomia o con un piccolo supporto dell’operatore. Trattasi dell’attività florivivaistica e dell’allevamento di chiocciole implementati
presso la “Fattoria” del neonascente complesso multistrutturale e
polifunzionale denominato “Con noi …. dopo di noi”, nonché dei
laboratori di manualità (bricolage, decoupage, ceramica, mosaico,
lavorazione del legno, ricamo, uncinetto e cucito, ecc.), che gene-
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ralmente attivano e rendono produttiva la totalità dell’utenza del
C.S.E.O. (ognuno nel rispetto delle proprie abilità e competenze)
con due importanti finalità: la partecipazione alle manifestazioni del territorio, che rimangono sempre irrinunciabili momenti di
feedback e conferma di quanto gli utenti producono durante le
attività laboratoriali-occupazionali la risposta a tutte le necessità
di addobbo e dono legate a festività quali il S. Natale, il Carnevale,
la S. Pasqua, la “Festa del papà”, la “Festa della mamma”, ecc.
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Gli obiettivi impliciti, pertanto, sono molteplici: il riempimento del tempo “vuoto e noioso” con attività costruttive ed interessanti, che in taluni casi riducono anche la frequenza e l’intensità
delle stereotipie motorie; il mantenimento delle risorse produttive
dell’individuo o la loro incentivazione; la compensazione dei deficit
attraverso attività manuali basate sulla collaborazione dell’operatore e/o di altri utenti; l’individuazione di un proprio significativo
ruolo all’interno del processo produttivo; la possibilità di esporre
e “vendere” i propri prodotti, trasformandosi ancora una volta da
“oggetto d’assistenza” a soggetto che crea e concretizza qualcosa
che ha valore.
L’area delle artiterapie o dei laboratori artistici su dimensione gruppale (canto, educazione strumentale, danza, teatro, disegno, pittura, ecc.) aventi una duplice funzione: potenziare e coordinare molteplici canali espressivi, che possano incentivare le reali
possibilità comunicative dell’individuo disabile (espressione grafica, mimica, gestuale, di postura oltre che linguistica); promuovere
occasioni di incontro sociale, in cui la persona con disabilità emerga come protagonista positivo e dotato di risorse, anziché come
esempio del solito cliché della mancanza da assistere.
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L’area della rieducazione motoria in gruppo ed individualizzata, finalizzata a compensare gli eventuali deficit motori presenti,
a mantenere e potenziare la fluidità dei movimenti residui, nonché la tonicità muscolare necessaria allo svolgimento delle attività
quotidiane. In quest’area d’intervento, il C.S.E.O. permette che ogni
utente goda di una prestazione a settimana di motoria generale
in dimensione gruppale o singola (a seconda delle caratteristiche
della persona), cui di volta in volta si possono aggiungere, in base
alle valutazioni dell’equipe multidisciplinare e/o multistrutturale
ed alle preferenze della persona disabile medesima e/o dei suoi
familiari: training individualizzati o in piccolo gruppo; oppure l’inserimento in specifiche attività sportive (judo, tennis, atletica, pallavolo, pallacanestro, bocce, nuoto, sci di fondo, ping-pong), per le
quali si sono reperite tra i Comuni disponibili del territorio diverse
6
sedi adeguate al loro svolgimento; o, ancora, l’idrokinesi terapia
presso una piscina privata del territorio (nel periodo autunnale,
invernale e primaverile) ed al mare (d’estate).

6
Ad esempio: per le bocce, ci si reca al Bocciodromo di Lanciano; per l’atletica,
alla pista d’atletica di Lanciano; per la pallavolo e la pallacanestro alla struttura sportiva
della “Fonte Vecchia” di Mozzagrogna; ecc.
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L’area dei training individualizzati o in piccolo gruppo. Si
tratta di prestazioni di carattere motorio, musicoterapico, cognitivo (con o senza il ricorso a specifici Ausili Informatici, basate o
meno sui principi del Metodo TEACCH e del lavoro indipendente),
connesso alle autonomie personali ed alle abilità sociali. In questo
capitolo è annoverabile la Musicoterapia, intesa come momento
specifico di valutazione funzionale, di ipotizzazione e di implementazione di interventi tecnici e specialistici, preferibilmente in un
rapporto 1:1, nonché come importantissima occasione di apprendimento dei pre-requisiti fondamentali allo svolgimento di attività quotidiane e, soprattutto, in età evolutiva. L’area dei training
è quella maggiormente supervisionata dalle due già menzionate
consulenti esterne dell’ANFFAS Onlus di Lanciano ed è gestita da
quella parte dell’èquipe multidisciplinare costituita da: psicologa
clinica specializzato in Ritardo Mentale e Disturbi Generalizzati
dello Sviluppo, psicologo responsabile dell’Ausilioteca Informatica,
musicoterapeuta e sei operatori esperti (due in training motori,
due in training cognitivi e sulle autonomie personali, due in training inerenti le abilità sociali), strutturati in coppie di lavoro con
“alter ego” per favorire le eventuali sostituzioni in caso di assenza
e l’indispensabile periodica alternanza del referente operativo nel
rapporto con l’utenza.
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Area/attività
specifica

N. utenti

Frequenza
settimanale

Promozione dell’incontro
con la comunità locale

TERAPIA OCCUPAZIONALE
2005: 13
2006: 18
2007: 20

2005: 2
2006: 3
2007: 3

Fiera dell’Agricoltura
“Borgo rurale” di Treglio
Giornata Internazionale della
Disabilità: centro a porte aperte
Festa dell’Immacolata

2005: 32
2006: 34
2007: 38

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Fiera dell’Agricoltura
Fiera del Giocattolo
Mercatini di Natale
“Borgo Rurale” di Treglio
Saggio e spettacolo teatrale di fine
anno
Repliche territoriali

2005: 19
2006: 22
2007: 28

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Giornata Internazionale della
Disabilità: centro a porte aperte

Educazione canora e 2005: 35
strumentale
2006: 40
2007: 25

2005: 2
2006: 2
2007: 2

S. Messa Crismale
S. Messe per funerali e/o matrimoni
e/o altre ricorrenze
Saggio di fine anno

Laboratorio teatrale

2005: 13
2006: 35
2007: 40

2005: 1
2006: 35
2007: 1

Prima lancianese dello spettacolo
Repliche territoriali dello spettacolo
Rassegna “NOISIFATEATRO”
Concorsi

Danza

2005: 13
2006: 35
2007: 40

2005: 1
2006: 35
2007: 1

Saggio e spettacolo teatrale di fine
anno
Repliche territoriali

Ginnastica

2005: 35
2006: 40
2007: 46

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Autonomie personali

Training in
movimento
(gruppale)

2005: 0
2006: 0
2007: 30

2005: 0
2006: 0
2007: 2

Autonomie personali

Training motorio
(individualizzato)

2005: 4
2006: 6
2007: 7

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Autonomie personali

Piscina

2005: 0
2006: 14
2007: 14

2005: 0
2006: 2
2007: 2

Florivivaismo ed
allevamento

Laboratori di
manualità

ARTETERAPIA
Disegno e pittura

MOTORIA
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Saggio di fine anno

Ginnastica

2005: 35
2006: 40
2007: 46

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Autonomie personali

Training in
movimento
(gruppale)

2005: 0
2006: 0
2007: 30

2005: 0
2006: 0
2007: 2

Autonomie personali

Training motorio
(individualizzato)

2005: 4
2006: 6
2007: 7

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Autonomie personali

Piscina

2005: 0
2006: 14
2007: 14

2005: 0
2006: 2
2007: 2

Saggio di fine anno

Attività sportive

2005: 45
2006: 40
2007: 20

2005: 1
2006: 1
2007: 1

Appuntamenti agonistici e/o
dimostrativi della Polisportiva

2005: 5
2006: 6
2007: 8

2005: 2
2006: 2
2007: 3

Autonomie personali

Lavoro indipendente 2005:
2006: 17
2007: 24

2005:
2006: 1
2007: 2

Autonomie personali

Tempo Libero
Strutturato

2005:
2006: 17
2007: 24

2005:
2006: 1
2007: 2

Autonomie personali

Alfabetizzazione

2005: 38
2006: 40
2007: 45

2005: 2
2006: 1
2007: 1

Autonomie personali

Compravendita

2005: 0
2006: 40
2007: 45

2005: 0
2006: 1
2007: 1

Autonomie personali

Ausilioteca
Informatica
(prestaz.
individuale)

2005: 46
2006: 51
2007: 45

2005: 1
2006: 1
2007: 1

Autonomie personali

Gruppo Internet

2005: 0
2006: 0
2007: 12

2005: 0
2006: 0
2007: 1

Autonomie personali

Autonomie igieniche 2005: 7
(individuale o
2006: 12
gruppale)
2007: 57

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Autonomie personali

Abilità domestiche

2005: 22
2006: 25
2007: 45

2005: 2
2006: 2
2007: 2

Autonomie personali

Musicoterapia

2005: 40
2006: 44
2007: 22

2005: 2
2006: 1
2007: 1

Saggio e spettacolo teatrale di fine
anno
Repliche territoriali

TRAINING
Cognitivi
(individualizzati)

Tabella 23: Valori medi di frequenza calcolati tra il periodo “invernale” e quello estivo

Il Servizio Trasporti
La struttura e la tempistica. Il Servizio Trasporti dell’ANFFAS
Onlus di Lanciano è ubicato presso la sede associativa, dove si trovano il parcheggio ed un ufficio operativo. E’ dotato di 8 automezzi
(2 automobili, 2 Doblò Fiat e 4 Fiat Ducato), di cui tre attrezzati per
il trasporto di carrozzine, e, nel 2007, ha impiegato un Responsabile d’Area, reperibile 24 ore su 24, e 21 persone suddivise tra autisti ed accompagnatori (5 dipendenti e collaboratori, 9 volontari,
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7 Volontari del Servizio Civile Nazionale) che, turnandosi, hanno
coperto una fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 20.30 dal lunedì
al venerdì e tra le 7.00 e le 16.30 il sabato. Tutto il personale del
Servizio Trasporti è stato appositamente formato e costantemente
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aggiornato all’interno di frequenti (a cadenza circa mensile) incontri di sensibilizzazione e verifica legati alla divulgazione e condivisione delle procedure operative, previsti dal Sistema di Gestione
della Qualità dei Servizi in base alla norma Iso 9000:2001, nonché
attraverso la partecipazione alle settimanali riunioni di carattere
clinico dell’equipe multidisciplinare dell’ANFFAS Onlus di Lanciano.
Trattasi, infatti, di “operatori” costantemente esposti al contatto
con la realtà sociale e familiare dell’utenza, aventi pertanto l’importante ruolo di veicolatori di informazioni (sia in termini di immagine che di “portatori di messaggi”) tra essa e l’Associazione. A
ciò si aggiunga che ogni tragitto percorso con la persona disabile
rappresenta un importante momento di confronto interpersonale
e, di conseguenza, un’ulteriore occasione di intervento psicoeducativo e di valutazione funzionale dell’utenza medesima.
Le modalità d’accesso. Al momento attuale non esiste lista
d’attesa per l’accesso al Servizio Trasporti. La possibilità di fruire del Servizio è data da due iter: 1) richiesta d’attivazione del
trasporto da parte di un Ente Pubblico, che fa domanda scritta
specificando il tragitto (punto di partenza e di arrivo), i giorni e
gli orai in cui il servizio deve essere attivato. In tal caso, l’avvio delle prestazioni è immediatamente successivo alla formalizzazione
scritta dell’accettazione, da parte dell’Ente di competenza, di quanto controproposto dall’ANFFAS Onlus di Lanciano sulla base delle
informazioni di cui sopra; 2) richiesta d’emergenza o di trasporto
eccezionale, avanzata da un utente, un familiare (Socio o meno),
un Ente coinvolto a vario titolo dal caso. Una volta verificata la
reale emergenza della situazione e la legittimità di chi avanza la
richiesta, gli Organi Direttivi dell’Associazione deliberano l’autorizzazione all’espletamento del Servizio richiesto.
Le prestazioni. Il Servizio Trasporti è indispensabile per la
frequenza della maggior parte dell’utenza al C.S.E.O. e per la concretizzazione di reali azioni finalizzate alla loro integrazione sociale, nonché alla loro mobilità (verso centri di riabilitazione, scuole
o luoghi di lavoro), oltre che importante momento di confronto
interpersonale tra gli utenti stessi o tra di essi e l’autista o l’accompagnatore. Il Servizio Trasporti è, dunque, parte integrante
della strutturazione del loro tempo giornaliero (è anche questo un
modo diverso di trascorrere il tempo) e spesso li attiva e coinvolge
rispetto alle loro potenzialità relazionali e di orientamento.
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Tipologia di Servizio

n. fruitori

Km annui
percorsi

Inviante (2007)

Trasporto per la
frequenza del C.S.E.O.

2005: 38
2006: 40
2007: 49

2005: 181.000
2006: 186.000
2007: 190.00

- EAS di Lanciano (Assessorato alle
Politiche Sociali)
- EAS del Basso Sangro

Trasporto per le
attività interne al
C.S.E.O.

2005: 48
2006: 51
2007: 57

2005: 50.000
2006: 58.000
2007: 60.000

ANFFAS Onlus di Lanciano

Trasporto per la
frequenza di Centri di
Riabilitazione e/o
Istituti Scolastici

2005: 12
2006: 14
2007: 15

2005: 100.000
2006: 125.000
2007: 140.000

Trasporto operatori
per attività di servizio

2005: 5
2006: 5
2007: 6

2005: 27.000
2006: 30.000
2007: 35.000

ANFFAS Onlus di Lanciano

Trasporti eccezionali

2005: 1
2006: 3
2007: 8

2005: 200
2006: 1.000
2007: 1.700

Comune di Lanciano (Assessorato
alle Politiche Sociali)
Singoli privati

Comune di Lanciano (Assessorato
Istruzione e Cultura)
Comune di Lanciano (Assessorato
alle Politiche Sociali
Comune di Rocca S. Giovanni
Comune di Castelfrentano
Comune di Mozzagrogna

Tabella 24. Le caratteristiche del Servizio Trasporti

La Polisportiva
La Polisportiva “ANFFAS ONLUS LANCIANO” esiste e si allena
in varie discipline sportive da circa tre anni. Il potenziamento dell’attività sportiva è stato una scelta guidata sia dall’interesse e dalla forte motivazione presentata dagli utenti del C.S.E.O. e dalle loro
famiglie, sia dalla possibilità di trasformarla in un’ulteriore fonte
di contatto con il territorio e la comunità locale all’insegna dell’integrazione reciproca. Infatti i Comuni della zona, come si diceva
poc’anzi, generalmente forniscono alla Polisporiva le strutture idonee agli allenamenti degli atleti e gli sponsor la dotazione strumentale (ad esempio palloni) o quanto occorre per darle dignitosa
visibilità (borse, divise, ecc.); l’ANFFAS Onlus di Lanciano ricambia
con un servizio, anche di tipo prestazionale, offerto a tutte le persone con disabilità del territorio e finalizzato alla salvaguardia del
benessere psicofisico della persona, in un’ottica di prevenzione di
precoci complicanze di carattere medico o psichiatrico spesso correlate alla disabilità adulta.
Nel 2007, la Polisportiva “ANFFAS ONLUS LANCIANO” si è costituita di 20 atleti con disabilità, 4 tecnici dell’Associazione e 4
allenatori volontari, tutti regolarmente iscritti al CIP (Comitato
Italiano Paraolimpico) dal 2004, ma sino ad ora non ha avuto la
possibilità, attraverso questa sigla, di confrontarsi a livello sportivo
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e/o agonistico con altre squadre del territorio nazionale, regionale
o locale. Da qui l’iscrizione aggiuntiva della Polisportiva, nel 2006,
al “SOI (Special Olympics Italia) Onlus”, al fine di ampliare il ventaglio delle opportunità di partecipare a manifestazioni sportive
di varia natura, permettendole così di rispondere meglio anche ai
propri mandati di socializzazione delle persone disabili.
Finalità principali della Polisportiva sono infatti: dare un sen69

so concreto al lavoro di preparazione sportiva sino ad ora affrontato dagli atleti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano; rispondere ai mandati di integrazione sociale dell’Associazione medesima, permettendo
alla sua utenza di giocarsi in contesti pubblici in cui emergere in
qualità di portatori di risorse e non di “deficit”; mantenere, se non
potenziare, le competenze motorie, cognitive, relazionali e nelle
autonomie fondamentali (lavarsi, vestirsi, ecc.) dei suoi atleti; promuovere buoni livelli di autostima per le persone con disabilità
coinvolte nelle competizioni sportive, grazie alla consapevolezza di
essere degli atleti a tutti gli effetti a prescindere dal risultato delle
gare cui si partecipa; prevenire il burn out dei familiari proponendo momenti gratificanti di condivisione di successi con i propri
congiunti disabili.
Disciplina

N. di atleti M
coinvolti

N. di atleti F
coinvolti

Livello raggiunto (2007)

Atletica Leggera

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 0
2007 / 2008: 2

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 0
2007 / 2008: 1

Solo allenamenti una volta a
settimana

Basket

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 3
2007 / 2008: 5

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 2
2007 / 2008: 2

Solo allenamenti una volta a
settimana

Bocce

2005 / 2006: 4
2006 / 2007: 5
2007 / 2008: 6

2005 / 2006 2
2006 / 2007: 2
2007 / 2008 2

Solo allenamenti una volta a
settimana

Judo

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 3
2007 / 2008: 5

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 1
2007 / 2008: 0

Nel 2006 tutti gli atleti erano
cintura gialla.
Nel 2007 tutti gli atleti erano
cintura arancione.

Nuoto

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 8
2007 / 2008: 13

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 6
2007 / 2008: 6

- n. 2 medaglie d’argento nei 25 mt
stile dorso
- n. 1 medaglia d’argento e n. 1
d’oro nei 25 mt stile libero ;
- n. 1 medaglia d’oro nei 15 mt stile
camminata in acqua non assistita

Sci nordico

2005 / 2006: 3
2006 / 2007: 4
2007 / 2008: 6

2005 / 2006: 2
2006 / 2007: 2
2007 / 2008: 2

Solo allenamenti una volta a
settimana nel periodo invernale

Tennis

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 2
2007 / 2008: 3

2005 / 2006: 0
2006 / 2007: 2
2007 / 2008: 1

Solo allenamenti una volta a
settimana

Tabella 25. L’evoluzione della Polisportiva nell’ultimo triennio

Il Servizio di supporto didattico e relazionale per alunni
con disabilità
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La struttura. Il “Servizio di supporto didattico e relazionale
per alunni con disabilità” ha la propria “casa base” presso l’Ausilio-

teca Informatica dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, ove viene custodito il materiale clinico, informatico ed amministrativo inerente le
attività proprie dello stesso. Suoi contesti operativi, invece, sono
sia le scuole (materne, elementari, medie e superiori) del territorio,
sia il Centro Socio – Educativo – Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone” medesimo. Il gruppo di lavoro interstrutturale è costituito,
per l’ANFFAS Onlus di Lanciano, da un’assistente sociale, una psicoterapeuta familiare ad orientamento sistemico – relazionale, una
psicologa clinica specializzata in Ritardo Mentale e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, una psicologa Referente dell’Ausilioteca
Informatica e sei tecnici esperti, strutturati in coppie di lavoro per
favorire le eventuali sostituzioni in caso di assenza e l’indispensabile periodica alternanza del referente operativo nel rapporto
con l’utenza; per le istituzioni scolastiche, invece, dal Dirigente
Scolastico e dall’intero Corpo Docente della classe in cui l’allievo
fruitore del servizio è inserito, anche se nello specifico le figure
operative sono poi rappresentate dalle Insegnanti di Sostegno ed,
in taluni casi, dalle Assistenti Materiali dell’alunno medesimo. La
rete di supporto e di interscambio del Servizio è rappresentata
dall’Osservatorio Nazionale ANFFAS ONLUS per l’Integrazione Scolastica, dalla ASL di Lanciano – Vasto, dal CTS Provinciale (Chieti-Pescara), dalla Casa Editrice “Vannini” e da consulenti specifici
(ad esempio la Dott.ssa Sartori Mara, la prof.ssa Sacchi Ivana, gli
esperti di HelpIcare, ecc.).
La tempistica ed i moduli di fruizione. Generalmente, presso
gli Istituti Scolastici, il “Servizio di supporto didattico e relazionale per alunni con disabilità” viene espletato dal mese di ottobre
a quello di maggio dell’anno successivo, nel rispetto degli orari
propri della didattica curriculare e collettiva (di conseguenza, prevalentemente la mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30) ed in accordo
con le disponibilità fornite dal personale docente coinvolto dai
singoli casi. All’interno di questa cornice temporale, ad ogni allievo
viene garantita almeno una prestazione settimanale di un’ora in
rapporto operatore/utente di tipo 1:1. Viene, poi, data la possibilità
di portare avanti gli interventi individualizzati anche nei periodi di
chiusura della scuola (ad esempio, il pomeriggio o d’estate) presso
la sede dell’Associazione, in un’ottica di continuità delle prestazioni impostate.
Le modalità d’accesso. L’accesso al “Servizio di supporto didattico e relazionale per alunni con disabilità” è consentito a tutti
gli allievi disabili e a tutti i docenti delle Scuole degli Ambiti Territoriali di Lanciano e del Basso Sangro, il cui Dirigente Scolastico
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e Consiglio d’Istituto abbiano avvallato ad inizio anno (ossia nel
mese di agosto/settembre) l’adesione al progetto che annualmente
l’Associazione presenta. Nello specifico degli “studenti”, non esiste
lista d’attesa ed è possibile un loro inserimento anche in corso di
svolgimento delle attività sino al mese di febbraio (naturalmente
previa richiesta scritta degli organi scolastici competenti), purché
provvisti di apposita valutazione tecnologica di partenza elaborata
dall’equipe multidisciplinare e dai consulenti dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano.
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Le attività. Il Servizio offre interventi basati sull’utilizzo dell’ausilio informatico sia con finalità di supporto alla didattica, sia
come importante strumento relazionale e di mantenimento delle
massime autonomie possibili (soprattutto nelle situazioni di gravità). Destinatari delle suddette prestazioni sono gli allievi con disabilità di tutti gli Istituti Scolastici (materne,elementari, medie e
superiori) degli Ambiti Territoriali di Lanciano e del Basso Sangro.
Ad essi si aggiungono, in qualità di target secondario, i loro familiari ed il personale della scuola a vario titolo coinvolto dai singoli
casi.
In particolare, alle persone con disabilità il servizio offre le
seguenti prestazioni:
- l’avvio di un percorso di valutazione funzionale e tecnologica mirato da parte dei tecnici e dei consulenti dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano, in collaborazione con la famiglia ed il personale della
scuola, con la stesura del relativo progetto “tecnologico” individualizzato e la sua periodica verifica e/o revisione. In tale voce si
inserisce anche la partecipazione ai “Gruppi H”, qualora espressamente richiesta dai loro membri, da parte degli specialisti dell’Associazione;
- l’implementazione dei suddetti progetti individualizzati
basati sull’utilizzo di Ausili Informatici specificamente selezionati
e/o strutturati, all’interno di interventi in un rapporto operatore /
utente di tipo 1:1, o nei termini di prestazioni sul campo da parte
dello staff ANFFAS o come supervisioni garantite al personale docente appositamente formato;
- l’utilizzo del materiale specialistico (hardware e software)
- inserito nel nomenclatore tariffario nazionale – portato dai tecnici dell’ANFFAS Onlus di Lanciano presso le scuole per garantire
ad ogni allievo la postazione tecnologica più consona alle sue caratteristiche sensoriali, motorie, cognitive, ecc. A tal proposito è
opportuno evidenziare come in tal modo si persegua un triplice
risultato: 1) si forniscono in modo quasi immediato all’allievo gli
strumenti indispensabili all’attività, evitando le lungaggini “buro-

cratiche” che si verrebbero a generare se fosse la scuola stessa a
dover strutturare le postazioni informatiche; 2) si evita alla realtà
scolastica la spesa inerente l’acquisto, per ogni proprio allievo con
disabilità, di materiale specifico che, comunque, nel tempo andrebbe progressivamente sostituito ed aggiornato; 3) si fa in modo che,
eventuali richieste di dotazione informatica (hardware e software)
da parte delle famiglie di questi allievi alla ASL di Lanciano – Vasto
non abbiano natura generica, indiscriminata e spesso poco utile
alla persona interessata, ma siano il più possibile tarate sulle reali
necessità del disabile.
Per quanto riguarda il contesto familiare, viene data la possibilità di accesso all’Ausilioteca Informatica dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano ai care giver di ogni singola persona con disabilità presa
in carico, per permettere loro di assistere alla valutazione tecnologica del proprio congiunto e di approfondire la conoscenza sia
dello specifico strumento tecnologico con lui utilizzato, sia delle
modalità con cui lo stesso viene impiegato da parte degli esperti
Associativi.
Per ciò che attiene il personale della scuola, i tecnici dell’Ausilioteca Informatica offrono formazione specifica e/o aggiornamento in materia di Ausili Informatici rivolti alla disabilità, sia
con seminari appositi, sia attraverso un’attiva consulenza e supervisione nell’implementazione dei progetti tecnologici individualizzati, offerta agli stessi dal personale ANFFAS presso gli Istituti
Scolastici medesimi. In riferimento a quest’ultimo punto ci preme
sottolineare come, per il 2007 si sia cercato di effettuare un progressivo trasferimento di competenze dal personale dell’ANFFAS
Onlus di Lanciano ai docenti, al fine di favorire una lenta ma costante autonomizzazione nel portare avanti i progetti “tecnologici” individualizzati degli allievi loro affidati. In tal modo, lo staff
dell’Associazione diverrebbe sempre più consulente e supervisore
degli interventi impostati con Ausili Informatici anziché esecutore
diretto degli stessi.

73

Scuola / n. di allevi seguiti

2005/2006

Istituto tecnico commerciale “Enrico Fermi”

1

2006/2007

2007/2008

1

4

I Circolo Didattico di Lanciano

2

4

11

II Circolo Didattico di Lanciano

0

0

9

III Circolo Didattico di Lanciano

2

7

8

Scuola Media Statale “Umberto I” di
Lanciano

5

10

8

Scuola Media Statale “Mazzini” di Lanciano

2

3

4

Istituto Comprensivo di Fossacesia

3

0

10

TOTALE

15

25

54

Tabella 26. L’evoluzione del “Servizio di supporto didattico e relazione” nell’ultimo
triennio
Scuola / n. di gruppi H cui si è stati invitati
Istituto tecnico commerciale “Enrico Fermi”
I Circolo Didattico di Lanciano
II Circolo Didattico di Lanciano
III Circolo Didattico di Lanciano
Scuola Media Statale “Umberto I” di
Lanciano
Scuola Media Statale “Mazzini” di Lanciano
Istituto Comprensivo di Fossacesia
TOTALE

2005/2006
0
0
0
0
0

2006/2007
0
0
0
0
1

2007/2008
2
0
0
0
5

4
0
4

7
0
8

11
0
18

Tabella 27. L’evoluzione del rapporto dell’ANFFAS Onlus di Lanciano con le scuole

La formazione professionale
Nel corso del 2004, l’ANFFAS Onlus di Lanciano aveva espletato tutte le onerose procedure necessarie ad essere riconosciuta
dalla Regione Abruzzo come agenzia formativa accredita. Così facendo, aveva ottenuto di essere registrata come Ente per la formazione professionale rivolta a persone con disabilità il 27/07/2005 e
per la formazione continua degli operatori il 9/05/2005. Ciononostante, sino ad ora l’Associazione non ha organizzato in autonomia
alcun percorso formativo a favore delle persone con disabilità, inseribile nell’ambito del cosiddetto PO FSE Abruzzo, ma ha attivamente collaborato in qualità di partner di altre agenzie formative
(quali lo IAL ABRUZZO o il CIAPI - Campus Internazionale della
Formazione- di Chieti o ancora il C.F.P. “PADRE KOLBE”), sia in fase
di progettazione che di implementazione fornendo la propria sede,
il proprio personale e, laddove necessario, il proprio Servizio Trasporti, al fine di acquisire esperienza nel settore.
Nel frattempo, con la collaborazione della Società “Consul
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Service” (sua partner nell’ambito del Progetto Equal denominato
“D – LEARNING”), l’ANFFAS Onlus di Lanciano è divenuta referente
di un “Corso di formazione professionalizzante multisettoriale per
disabili e normodotati” della durata complessiva di 300, suddivise
in due aule (A e B) ciascuna costituita da n. 5 persone cosiddette
“normodotate” e n. 10 corsisti disabili. Il percorso svoltosi nelle
aule e nei laboratori dell’Associazione ha avuto inizio il 19/03/07 e
termine il 23/06/07 con la consegna di un attestato riconosciuto a
livello regionale per entrambe le categorie di frequentanti.

I SERVIZI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE
In riferimento ai servizi rivolti alle famiglie, occorre fare
un’importante precisazione. Eccezion fatta per i momenti connessi
alla condivisione, verifica e validazione dei PEI (Progetti Educativi
Individualizzati) delle persone con disabilità in carico all’ANFFAS
Onlus di Lanciano, dove tutte le famiglie senza eccezione alcuna
vengono a pieno diritto convocate, interpellate ed ascoltate, gli
altri servizi sotto descritti sono accessibili solo ed esclusivamente
ai membri (madri, padri, fratelli, sorelle, ecc.) di famiglie socie.
La compartecipazione ai processi decisionali
L’ANFFAS Onlus di Lanciano è un’Associazione di costituita
da 70 Soci Ordinari e 2 Soci Amici; ciò significa che è una realtà totalmente gestita nelle proprie linee d’indirizzo dalle famiglie delle
persone di cui si fa carico.
Tale potere decisionale si esprime innanzitutto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, nei Consigli Direttivi e nelle posizioni assunte dal Presidente con delega degli altri Organi Direttivi. Di
queste cariche si è fatta già un’analisi dettagliata nel capitolo 2; ciò
che qui si ritiene opportuno evidenziare è solo la grande partecipazione delle famiglie Socie agli incontri stabiliti per determinare
la governance associativa, insieme alla tendenza a mantenere negli
anni le medesime figure guida in un’ottica, si ipotizza, di stabilità
e di continuità negli indirizzi e progettualità impostati. Infatti, nel
corso delle elezioni, tenutesi in aprile, per il rinnovo di tutte le cariche dell’Associazione, pur essendo stata aperta la strada a nuove
candidature, si sono in realtà riconfermate le stesse persone del
precedente mandato.
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n. incontri

n. convocati

n. medio presenti

ASSEMBLEE
3

70

39

CONSIGLI DIRETTIVI
9

5

5

Tabella 28. La partecipazione delle famiglie alla governance associativa

Un ulteriore livello di compartecipazione ai processi decisionali da parte della famiglie è stato rappresentato, nel 2007, dalla
loro sistematica convocazione per la verifica, condivisa con l’equipe multidisciplinare dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, dei Progetti
Educativi Individualizzati in corso con i loro congiunti disabili e
per la validazione di quelli di nuova genesi. In questi momenti psicologa clinica e/o assistente sociale, nel corso di un colloquio per
ogni singola famiglia (su 25 convocazioni si sono avute 15 presenze), hanno presentato anche la programmazione individualizzata
delle attività che si stavano portando avanti con il loro congiunto
disabile, spiegandone natura, contenuti, strumenti e finalità. Ad
essi, si sono poi aggiunti n. 14 incontri di confronto ed acquisizione
di informazioni per situazioni di empasse nella gestione del familiare con disabilità, di cui 9 richiesti dai care giver e 5 dai membri
dell’equipe multidisciplinare.
Infine, si è lavorato in un ottica di trasparenza comunicativa, ma soprattutto di sollecito invito ad esprimere le proprie opinioni in merito ai vari servizi ed aspetti della vita associativa, interpellando le famiglie con il consueto “Questionario di customer
satisfaction” di fine anno e verbalizzando ogni reclamo o evento
sentinella segnalato da parte loro in merito ad attività, personale,
ambienti o strumenti (aspetti questi sottoposti poi ad un’attenta
analisi da parte degli Organi Direttivi, cui hanno sempre fatto seguito concrete e certificate azioni correttive); allo stesso tempo,
si è cercato di aggiornare costantemente le famiglie in merito a
modifiche negli orari o nei giorni di apertura e chiusura dei servizi, nonché nella programmazione interna delle attività che coinvolgevano direttamente il proprio congiunto disabile. Per il 2007,
infatti, si contano ben 80 avvisi divulgati a tutte le famiglie, cui si
sono aggiunte la somministrazione un questionario per esprimere
il proprio parere sull’eventuale apertura il sabato o durante il mese
di agosto del C.S.E.O, nonché la diffusione di un verbale inerente un
incontro “d’emergenza” tra Organi Direttivi e famiglie, cui ha fatto
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seguito un’intervista strutturata di ritorno informativo (in merito
ad esso, 8 sono state le famiglie aiutate a compilarlo nel corso di
una visita domiciliare e 14 quelle affiancante presso la sede associativa da parte dell’Assistente Sociale).
Il servizio di Counselling e Terapia Familiare
All’interno dello staff dell’ANFFAS Onlus di Lanciano è presente una psicoterapeuta familiare ad orientamento sistemico
– relazionale, che, già dal 2004, è anche referente della gestione
dei rapporti con le famiglie, ma soprattutto della mediazione della
comunicazione tra il gruppo di lavoro associativo ed i care giver
dei singoli utenti.
Grazie poi agli obiettivi di presa in carico globale del contesto di vita della persona con disabilità, perseguiti dal già menzionato “Progetto Obiettivo per la sperimentazione di percorsi di
integrazione socio – sanitaria di disabili”, tale figura professionale
si è fatta carico, in risposta ad un movimento spontaneo di esplicitazione di bisogni propri da parte dei membri “normodotati” delle
famiglie, su mandato degli Organi Direttivi dell’Associazione ed in
collaborazione con un’altra psicologa dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, dell’attivazione di uno specifico “Servizio di Counselling e Terapia Familiare”, che sta progressivamente prendendo piede tra le
famiglie Socie come risorsa nei momenti di difficoltà o di empasse
individuale, di coppia e genitoriali, nonché filiale e fraterna.
Attualmente, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.30 alle ore 15.00 e funziona per specifici appuntamenti.
Richieste di presa in carico
terapeutica

Richieste di counselling in situazioni di
emergenza

Madri

2005: 1
2006: 2
2007: 2

2005: 0
2006: 1
2007: 2

Padri

2005: 0
2006: 0
2007: 0

2005: 0
2006: 0
2007: 0

Fratelli / Sorelle

2005: 0
2006: 1
2007: 1

2005: 0
2006: 0
2007: 1

Coppia

2005: 0
2006: 0
2007: 0

2005: 0
2006: 0
2007: 1

Famiglia

2005: 0
2006: 0
2007: 0

2005: 0
2006: 0
2007: 2

Altro

2005: 0
2006: 0
2007: 0

2005: 0
2006: 0
2007: 0

Tabella 29. L’evoluzione del Servizio di Counselling e Terapia Fam. nell’ultimo triennio
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I momenti di aggregazione ed informazione
Da sempre, l’essere parte di ANFFAS Onlus di Lanciano significa avere occasioni di incontro, familiarizzazione e socializzazione con altre famiglie Socie con cui possono nascere rapporti
formali, di simpatia o vere e proprie amicizie.
Le occasioni di incontro sono numerose, dai momenti con
finalità informativa e/o formativa che lo staff organizza specificamente per le famiglie, alle gite ed occasioni cosiddette “sociali”, ai
momenti in cui si accompagnano i figli in specifiche attività (ad
esempio, a sostenere gare e competizioni, oppure a fare delle visite
mediche “collettive”, ecc.), agli eventi autorganizzati dalle famiglie
per stare insieme.
Nel 2007, gli Organi Direttivi dell’Associazione hanno alacremente lavorato per incrementare il numero delle proposte formative, ricreative e socializzanti, organizzate o divulgate da parte loro
a favore delle famiglie, chiedendo però una messa in gioco degli interlocutori con risorse di vario genere, dall’accompagnamento dei
ragazzi ad un dato punto di ritrovo sino al farsi anche referenti di
quella specifica iniziativa. In tal modo, si è cercato di riconsolidare nelle famiglie medesime l’abitudine a collaborare, permettendo
loro di riscoprire l’importanza dello stare insieme e dell’associarsi,
nonché di riassaporare la soddisfazione derivante dal proprio attivarsi per incontrare gli altri, anziché dall’avere tutto come prodotto preconfezionato.

Evento

Realtà organizzante

N. di inviti
fatti

N. di
partecipanti

RIUNIONI DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA’
31 gennaio

Staff referente per il nuoto

19

27 febbraio

Staff referente per il judo

5

5

4 luglio

Staff referente per il judo

4

2

Presidente e staff

65

30

24 settembre

9

EVENTI FORMATIVO/INFORMATIVI
Corso di computer

Staff

65

12

31 maggio
Convegno sulla presa in carico

ANFFAS Onlus di Lanciano

65

6

6 marzo
Incontro formativo in materia
di “Amministratore di
Sostegno”

“SAI?” dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano

65

23

18 ottobre
Convegno di chiusura del
Progetto “Uno di noi”

“SAI?” dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano

65

7
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GITE SOCIALI
18 gennaio
Capracotta
Apertura stagione sciistica

Staff

65

27

6 maggio
Capracotta

Staff

65

33

Incontro formativo in materia
di “Amministratore di
Sostegno”

Lanciano

18 ottobre
Convegno di chiusura del
Progetto “Uno di noi”

“SAI?” dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano

65

7

GITE SOCIALI
18 gennaio
Capracotta
Apertura stagione sciistica

Staff

65

27

6 maggio
Capracotta
Manifestazione “LA PICCOLA
GRANDE ITALIA”

Staff

65

33

19 giugno
Villa d’Este a Roma

Staff

65

4

2 agosto
Lama dei Peligni
Struttura “LE PISCINE”

Staff

65

37

EVENTI SOCIALI
21/25 aprile
Copertura stand espositivo
“Fiera dell’Agricoltura”

Staff

65

12

29 maggio
Prima del Saggio multiattività
per partner europei del
Progetto EQUAL

Presidente e Consiglio
Direttivo
Staff

65

56

19 giugno
Prima dello spettacolo teatrale

Staff

65

34

Copertura stand espositivo
Festa di Sant’Egidio

Staff

65

5

Copertura stand espositivo
“Borgo Rurale”

Staff

65

5

Copertura stand espositivo
“Mercatino di Natale” a Rocca
San Giovani

Staff

65

4

21 dicembre
Festa di Natale

Staff

65

53

INIZIATIVE AUTORGANIZZATE CON MEDIAZIONE DI ANFFAS ONLUS DI LANCIANO
14 maggio
RASSEGNA REGIONALE
“NOISIFATEATRO”

Ente invitante

16

10

3 maggio
SAGGIO DI NUOTO

Ente invitante:
Piscina “Fitness e sport”

15

11

23 novembre

Ente invitante
Associazione “CACCIA
GROSSA”

65

3

30 settembre
“V GIORNATA
HANDINATURAPPENNINO
2007”

Ente invitante:
ANFFAS Onlus di Martinsicuro

65

13

16 dicembre
“FESTA DELLA SOLIDARIETA”

Ente invitante:
Associazione”Solidarietà
Frentana” e Comune di
Lanciano

65

6

Tabella 30. La risocializzazione per le famiglie

I SERVIZI RIVOLTI AGLI “OPERATORI” DI SETTORE
I servizi dell’Associazione rivolti agli “operatori” di settore
si esprimono totalmente nella grande disponibilità e spazio che
l’ANFFAS Onlus di Lanciano ha sempre dato alla divulgazione di
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vera cultura in materia di disabilità, alla formazione di personale
preparato, ai tirocinanti di ogni provenienza.
Per ciò che attiene il lavoro associativo di divulgazione e
formazione svolto nei confronti della società civile e dei tecnici del
settore disabilità o di altri ad esso interconnessi, basta rileggere
con attenzione le pagine precedenti per rintracciare l’organizzazione di momenti informativi quali:
• il “Corso di formazione professionalizzante multisettoriale
per disabili e normodotati” preceduto, sempre nell’ambito
del Progetto Equal denominato “D - LEARNING”, dal “Corso di formazione per operatori assistenziali ai disabili gravi” della durata di 100 ore (inizio il 17/01/2007 e termine il
13/02/2007), dove hanno complessivamente insegnato, tra gli
altri, 5 esperti dell’ANFFAS Onlus di Lanciano;
• il Convegno tenutosi in data 31/05/2008 intitolato “La presa
in carico della persona con disabilità: dall’età evolutiva all’
inserimento lavorativo”, organizzato in collaborazione con la
Provincia e l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, in presenza anche della partnership internazionale del Progetto Equal
denominato “D -LEARNING”;
• le due giornate informative (il 6/03/2007 ed il 18/10/2007) in
materia di Amministratore di Sostegno ed altri Istituti di Tutela Giuridica per persone con disabilità, realizzate nell’ambito del Progetto denominato “Uno di noi”.
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Entrando poi più nello specifico della formazione del proprio personale, si deve fare una differenziazione tra momenti di
formazione continua rivolta a tutti e percorsi specializzanti attinenti alle predisposizioni e competenze di ognuno.
Nel primo caso si annovera la partecipazione dell’intero
staff a riunioni d’èquipe settimanali (una di carattere organizzativo e l’altra di tipo clinico), nonché a mensili incontri di sensibilizzazione e verifica legati alla divulgazione e condivisione delle
procedure operative, dei protocolli e degli strumenti propri del
Sistema di Gestione della Qualità dei Servizi dell’Associazione in
base alla norma Iso 9000:2001. In aggiunta si contano: n. 4 incontri
di formazione nell’ambito delle pratiche di BLS nei mesi di febbraio
e marzo; n. 3 giornate di formazione e supervisione con la Dott.ssa
Mara Sartori (dal 14 al 16 maggio) e n. 4 con l’Educatrice Marilena
Zacchini (dal 28 al 31 agosto) e n. 1 incontro interno di sensibilizzazione sulle normative e buone prassi nell’ambito della “Prevenzione e Sicurezza sul lavoro” (il 12/11/2007); n. 1 Convegno organizzato
dalla Fondazione “Padre Alberto Mileno” Onlus di Vasto intitolato
“Aggressività e psicopatologia: aspetti clinico riabilitativi, giuridici

ed etici”(il 9/06/2007).
Se, invece, si considera la formazione specifica:
• la Responsabile del Coordinamento, quella del Servizio Trasporti ed una psicologa clinica hanno concluso, con gli ultimi tre incontri, il percorso formativo intitolato “ANFFAS
Informa” tenutosi a cadenza mensile per l’intero anno 2006
presso la sede formativa di ANFFAS NAZIONALE a Rivarolo
Canadese (TO);
• la Musicoterapeuta ha frequentato il terzo anno del “Corso
di Laurea in Musicoterapia” presso la Scuola di Educazione
Permanente ad indirizzo musicale “PROCIVITATE CHRISTIANA” di Assisi;
• un tecnico dell’attività motoria ha proseguito con la sua settimanale formazione nel settore ippoterapico presso la Coop
“Pegaso” di Pianella;
• due tecnici hanno frequentato il secondo anno di corso intitolato “Counselling espressivo ed arteterapia” presso l’ASPIC
di Pescara;
• n. 2 psicologhe, Referenti Locali dell’Osservatorio Nazionale
ANFFAS per l’integrazione
Scolastica, hanno partecipato
a n. 2 giornate di aggiornamento (10 ed 11 maggio)organizzate
dalla Referente Nazionale Sig.ra Lilia Manganaro
• n. 7 tecnici si sono formati presso il corso per la taratura
della SIS organizzato dall’ANFFAS NAZIONALE (il 24 aprile,
nonché l’11ed il 12 giugno);
• il Referente per l’Ausilioteca Informatica ha frequentato per
uno stage formativo di una settimana la “Lega del Filo d’oro”
ad Osimo (dal 12 al 17 febbraio).
Inoltre, si è promossa la partecipazione differenziata delle
varie figure professionali dell’Associazione a corsi formativo/informativi in materia di disabilità organizzati su tutto il territorio italiano, sia attraverso la divulgazione attiva nel gruppo di lavoro di
notizie in merito, sia fornendo frequentemente il rimborso spese o
il riconoscimento orario agli operatori che vi hanno aderito.
Occorre evidenziare come in questo paragrafo rientrino anche la formazione continua ed il costante aggiornamento offerto ai
volontari. Generalmente l’ANFFAS Onlus di Lanciano procede attraverso l’elaborazione e l’implementazione di progetti di formazione,
finanziati da Enti pubblici (ad esempio, la Regione Abruzzo, il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Chieti, ecc.). Nel
corso del 2007, però, la formazione dei volontari non ha visto l’attivazione di specifici percorsi, quanto piuttosto l’invito sistematico
ad un loro coinvolgimento in tutte le occasioni di aggiornamento
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offerte al gruppo degli operatori e sopra descritte. Si ricordano ,allora, le periodiche riunioni di confronto ed aggiornamento reciproco con lo staff degli operatori, gli incontri di informazione legati
alla divulgazione e condivisione delle procedure operative, previsti
dal Sistema di Gestione della Qualità dei Servizi in base alla norma
Iso 9000:2001 e la partecipazione alle riunioni d’equipe o alla supervisioni dei consulenti esterni in qualità di ulteriori referenti per
alcune “situazioni” cliniche che li vedono particolarmente coinvolti.
La promozione di questi momenti di condivisione ha dato,
a parer nostro, risultati soddisfacenti sia in termini di miglioramento della qualità della collaborazione quotidiana, sia da un punto di vista squisitamente quantitativo. Infatti, nonostante si siano
registrate talune inevitabili e naturali situazioni di conflitto tra
lo staff ed alcuni volontari, il numero complessivo delle risorse
umane a disposizione è cresciuto da 31 a 37 unità (si sono avute tre
defezioni e nove nuove adesioni). Il numero dei familiari volontari
è invece rimasto costante (7 elementi), ma in questo caso ci preme
soprattutto segnalare il miglioramento della qualità (comunicazione, fiducia e stima reciproca), intensità e costanza del loro rapporto con il gruppo di lavoro.
Ad essi, infine, si è aggiunto il gruppo degli 8 Volontari del
Servizio Civile Nazionale che hanno preso servizio presso l’ANFFAS
Onlus di Lanciano il 18 dicembre 2006 ed è rimasto per un intero
anno (con una sola rinuncia cammin facendo poiché la persona ha
trovato impiego) con il gruppo di lavoro, integrandosi splendidamente in ogni contesto operativo cui i singoli sono stati affiancati.
Il capitolo inerente i tirocinanti è piuttosto corposo (si veda
a tal proposito la tabella relativa nel capitolo II), poiché nel 2007
si è arrivati ad avere una media di 5 stagisti al mese, appartenenti
a realtà formative per professionalità da impiegare nel sociale di
Università, Istituti di Scuola Superiore ed altre agenzie del territorio. Si ricorda, infatti, che l’Associazione ha in corso convenzioni
con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Facoltà di
Psicologia, Scienze della Formazione, Servizio Sociale e Terapia Occupazionale), l’Università “La Sapienza” di Roma (Facoltà di Psicologia), l’Università del “L’Aquila” (Facoltà di Psicologia e di Scienze
della Formazione), l’Istituto di Alta Formazione di Roma, gli Istituti
Secondari Superiori Statali “Cesare De Titta” (indirizzi in Scienze
Sociali e Pedagogico) e “P. De Giorgio” (indirizzo Servizi Sociali) di
Lanciano.
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IL PROGETTO “CON NOI ….. DOPO DI NOI”

Le origini
Il Progetto denominato “Con noi … dopo di noi” rappresenta
una specifica e fondamentale tappa di un percorso che ha avuto
inizio circa cinque anni fa e, si ipotizza, possa proseguire negli anni
a venire come risorsa territoriale permanente per le persone con
disabilità insorte nel periodo perinatale e/o nella prima età evolutiva. La proposta progettuale nasce in seguito a direttive legislative
di carattere nazionale che hanno voluto rispondere ai realistici
timori dei familiari di persone portatrici di disabilità, preoccupati
del futuro dei propri congiunti qualora dovessero venire meno
i riferimenti genitoriali. Il “Con noi” rappresenta allora l’attività
progettuale delle famiglie ancora in grado di provvedere ai bisogni
dei propri cari portatori di disabilità; il “dopo di noi”, invece, fa
riferimento a tutti quei servizi di accoglienza e di mantenimento
dell’autonomia che nasceranno da tale fruttuosa attivazione e che
si aggiungeranno alla famiglia d’origine qualora la stessa dovesse
venir meno, sia in termini fisici che di risorse d’accudimento. In
base a queste direttive, stanno sorgendo un po’ ovunque Centri
Educativo - Assistenziali Polivalenti e Residenziali, Case Famiglia,
Cooperative di Lavoro Protetto, ecc.
L’ANFFAS Onlus di Lanciano ha optato per la costruzione di
una complessa realtà multistrutturale e polifunzionale di carattere
socio – educativo - occupazionale che consenta il mantenimento, il
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più a lungo possibile, delle autonomie fondamentali delle persone
disabili in condizioni di gravità, nonché il loro inserimento ed integrazione sociale nel contesto di vita di appartenenza.

Le finalità
Le finalità principali del Progetto “Con noi … dopo di noi”
sono tre.
Innanzitutto, fornire una risposta ai bisogni di un target di
soggetti disabili dalla nascita, focalizzando gli interventi in una
direzione di mantenimento e/o potenziamento delle autonomie individuali, delle abilità relazionali e delle capacità di compartecipazione ai processi produttivi (sia scolari che di tipo più lavorativo).
Secondariamente, supportare la famiglia nella presa in carico
del membro disabile, anche riducendo i tempi quotidiani di permanenza in casa della persona problematica.
L’ultima finalità fa riferimento al territorio locale in un’ottica di compensazione della carenza di strutture d’emergenza e di
carattere socio – educativo – occupazionale specificamente rivolte
alla disabilità ed in condizioni di gravità, attivando un progetto “a
porte aperte” orientato in due direzioni: quella della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, che entra in contatto con la disabilità
accedendo ai servizi da questa resi alla comunità; quella dell’attivazione del territorio a sostegno di tali servizi.
Si tratta, pertanto, di portare avanti nel tempo un reale processo di integrazione reciproca tra persone portatrici di disabilità
e comunità locale, ribaltando la prospettiva secondo cui le persone
disabili dalla nascita ed in condizione di gravità siano generalmente relegate alla produzione di semplici manufatti da proporre alla
benevolenza della comunità.
Gli utenti del Progetto “Con noi … dopo di noi” compartecipano, invece, attivamente nella gestione di tutto ciò che è patrimonio comune del territorio frentano. Oltre alla tipologia delle
piante coltivate e degli animali allevati, un ulteriore esempio di
quanto appena affermato è appunto rappresentato dalla “riabilitazione” di un terreno in disuso (quello dell’ex-manicomio di Santa
Maria Imbaro) che ritrova una propria pulizia, ordine e funzione
di tipo comunitario. A ciò si aggiungano anche il “parco culturale
ed espositivo” o “fattoria didattica” provvisti anche di un “percorso odoroso”, gestito dai disabili coinvolti dal Progetto a favore di
scolaresche e famiglie comuni che vogliano entrare in contatto
con piante ed animali del territorio abruzzese, oppure ancora la
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vendita di prodotti tradizionali in specifiche occasioni.

Le strutture
Le strutture che costituiscono il complesso polifunzionale
del “Con noi -.. dopo di noi” dell’ANFFAS Onlus di Lanciano a Santa
Maria Imbaro (CH), in via Nazionale per Lanciano n. 8/b, sui terreni
dell’ex-mancomio8di Santa Maria Imbaro (CH), che la Provincia di
Chieti ha assegnato all’Associazione (delibera n. 91 del 06.08.2002).
Il progetto complessivo prevede:
• una struttura principale adibita a Centro Diurno Polivalente
e all’accoglienza del turismo sociale;
• due case famiglia ed una piccola comunità alloggio o struttura per l’accoglienza 24 ore su 24 di situazioni d’emergenza;
• una piazzola attrezzata per ospitare gruppi (scout, turisti,
scuole, ecc.);
• una “fattoria” provvista di una struttura ricettiva con laboratori artigianali e con espositori per i prodotti dell’attività
agricola;
• una piscina finalizzata sia alla riabilitazione che all’attività
sportiva.
Nei quattro ettari di “parco” a disposizione si prevede, inoltre,
la realizzazione di:
• un percorso odoroso;
• stalle per asini e cavalli;
• rifugi per l’allevamento di animali domestici e da cortile;
• aree destinate all’ippoterapia ed alla pet - therapy;
• un’area per l’allevamento di chiocciole;
• un orto;
• un vigneto;
• un uliveto;

7
Un ulteriore finalità della “fattoria” è la diffusione dei propri prodotti inizialmente presso le famiglie socie ed i membri della comunità locale maggiormente sensibili al
problema della disabilità, in occasioni in cui usufruire degli stessi corrisponde a tradizione
sul territorio frentano (ad esempio, durante i pasti della Festa dell’Immacolata Concezione,
di Natale e di Capodanno, sul territorio frentano si consumano chiocciole; ad Halloween si
usano le zucche per addobbare case, vetrine e feste; ecc.).
8
Trattasi, infatti, di un progetto che ha avuto come punto di partenza il recupero
di un terreno provinciale rimasto per più di un trentennio abbandonato a se stesso, con edifici in cemento armato lasciati al grezzo che dovevano inizialmente essere utilizzati come
strutture di ricovero per pazienti psichiatrici. La destinazione d’uso dell’<<ex-manicomio>>
(così è chiamato da tutti in questa zona) è poi cambiata nel tempo a seconda delle promesse fatte nel corso delle varie campagne elettorali, ma sino ad ora non si era concretizzato
nulla ed il luogo è progressivamente andato al degrado.
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• serre e terreni per la coltivazione delle piante aromatiche ed
officinali, di quelle in via di estinzione o tipiche del territorio
frentano.
La partnership
Da quanto appena elencato si può evincere come il “Con noi
… dopo di noi” ideato dall’ANFFAS Onlus di Lanciano rappresenti
un progetto di vasta portata, un’impresa titanica e quasi impossibile da realizzare per un’Associazione da sola; eppure, il Progetto
sta progressivamente concretizzandosi grazie all’importante contributo dato, secondo le modalità di seguito descritte, dagli Enti
pubblici e dai privati, nonché dall’adesione a bandi di finanziamento a progetto cui l’Associazione medesima ha aderito.
In particolare, il Progetto “Con noi … dopo di noi” vede, tra
i partner principali di ANFFAS Onlus di Lanciano, la Provincia di
Chieti, la ASL di Lanciano - Vasto ed gli Ambiti Territoriali di Lanciano e del Basso Sangro (per un totale di 16 Comuni), cui si aggiunge
anche la BLS (Banca Popolare di Lanciano e Sulmona).
Intorno a questi partner “pubblici”, si è poi costituita nel
tempo una vasta rete di supporto tecnico – scientifico costituita
da WWF Italia - Sezione frentana, Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Chieti, Istituto di Ricerca “Mario Negri Sud”, IBN/INNOVA, Consorzio “Obiettivo Sviluppo”, Istituto di Scuola Superiore
“Cesare De Titta” di Lanciano (indirizzi in Scienze Sociali e Pedagogico) ed Università degli Studi di Chieti (In particolare, la Facoltà
di Scienze dell’Educazione Motoria - cattedra di Medicina Fisica
e Riabilitativa - e Facoltà di Terapia Occupazionale). Un’ulteriore
estensione di questa rete di carattere tecnico – specialistica è rappresentata da singoli professionisti, privati, Soci di ANFFAS Onlus di
Lanciano ed aziende del territorio, particolarmente sensibili, che,
in alcune specifiche occasioni o periodicamente, hanno dato il proprio contributo economico e/o materiale.
L’evoluzione
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L’implementazione delle strutture che costituiscono il complesso polifunzionale dell’ANFFAS Onlus di Lanciano ha avuto inizio a partire da settembre 2003. Nel corso di quell’anno e di tutto
il 2004, si è posta grande attenzione alla gestione degli aspetti
burocratici, alla preparazione dei terreni su cui avviare la costruzione delle strutture e all’attivazione di alcuni dei servizi previsti.
Si sono, dunque, demolite le costruzioni in cemento armato preesistenti (l’ex- manicomio di Santa Maria Imbaro), è stato smosso,

ripulito e spianato tutto il terreno e si sono avviate le coltivazioni
della “fattoria”, grazie anche all’escavazione di un pozzo ed all’attivazione del sistema di irrigazione.
Nel 2005, si è portata al tetto la prima casa famiglia e si sono
preparate le fondamenta delle altre due. Per quanto riguarda il
corpo centrale da adibirsi a Centro Diurno, di competenza della
Provincia di Chieti, si sono realizzate le gare d’appalto ed i lavori
sono stati affidati.
Nel 2006, si sono gettate le fondamenta delle altre due case
famiglia, si è avviata la costruzione della struttura principale adibita a Centro Polifunzionale e si sono realizzati i rifugi per gli animali da cortile, le serre, la stalla e l’allevamento delle chiocciole. Sono
ormai produttivi anche il vigneto, l’uliveto e l’orto.
Da adesso in poi, si ipotizza di procedere al completamento
delle strutture mancanti ed alla finitura di quelle realizzate attraverso interventi in economia, per poter ottimizzare le risorse
economiche a disposizione e per consentire ai privati (aziende,
artigiani, cittadini sensibili alla problematica) la partecipazione al
Progetto in qualità di partner, oltre che con il versamento di contributi anche con l’eventuale fornitura “gratuita” o a “basso costo”
del materiale.
Inoltre, dal punto di vista dei servizi, si è ridato avvio al
confronto in merito (loro quantità, qualità e mantenimento nel
tempo) tra i partner sin dall’inizio attivi e presenti nel Progetto,
ossia la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, i Comuni degli Ambiti Territoriali di Lanciano e del Basso Sangro, la ASL di Lanciano
– Vasto e la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona.
La Conferenza di Servizio tenutasi in data 5 ottobre 2006,
presso il Centro Socio - Educativo – Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone” dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, è stata la prima di una lunga
serie di incontri, tuttora in corso, che hanno ripristinato quella
complessa fase informativa e consultiva, avviatasi circa cinque
anni fa, in merito alla proposta di costituire una Fondazione di
Partecipazione per la “gestione” del complesso polivalente che si
sta costruendo presso i terreni dell’ex-manicomio di Santa Maria
Imbaro. Si tratterebbe di un Ente no profit, ma non ONLUS, poiché
costituito anche da partner pubblici, i cui obiettivi sarebbero:
- gestione e completamento delle strutture che ospiteranno
le attività sviluppate dall’ANFFAS Onlus di Lanciano;
- attivazione di servizi che attualmente non sono operativi
presso l’ANFFAS Onlus di Lanciano (in particolare sanitari e connessi al turismo sociale e/o richiesti dagli Enti partecipanti alla
Fondazione).
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Il reperimento dei fondi
Per ciò che attiene il reperimento dei fondi specificamente
dedicati al progetto “Con noi … dopo di noi”, ci si è mossi lungo
quattro direzioni:
• le liberalità dei privati (aziende, cittadini sensibili alla problematica, ecc.), compresa la loro devoluzione del 5 per mille
della dichiarazione dei redditi;
• l’autotassazione volontaria e facoltativa dei Soci;
• le quote di supporto degli Enti partner;
• la partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti
specifici.
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Nello specifico dei progetti implementati e/o portati avanti
nel 2007 per ultimare strutture ed avviare percorsi da implementare poi verso il neonascente complesso polifunzionale e multistrutturale, si elencano:
• “Progetto Obiettivo per la sperimentazione di percorsi di integrazione socio – sanitaria di persone con disabilità”, presentato all’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo in
collaborazione con la ASL di Lanciano – Vasto, la cattedra
di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi
“G. D’Annunzio” di Chieti - Facoltà di Scienze dell’Educazione
Motoria – e la Cooperativa Sociale “L’Infermiere” (approvato
nel 2005 e formalmente concluso a marzo 2007);
• progetto Equal presentato alla Commissione Europea con il
titolo “D – LEARNING”, dalla partnership costituita da Provincia di Chieti (ente capofila), ANFFAS Onlus di Lanciano,
Comune di Lanciano, Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti (Dipartimento di Scienze Sociali), Camera di Commercio di Chieti, Consorzio Obiettivo Sviluppo e I.B.N. s.r.l., finalizzato all’avvio delle attività produttive della “fattoria” ed
alla formazione specifica di “categorie svantaggiate” affinché
compartecipino alla loro concretizzazione quale sperimentazione di nuove forme di inserimento lavorativo (avviato nel
2005 e concluso a marzo 2008);
• progetto presentato alla Regione Abruzzo, nell’ambito dei
finanziamenti previsti dalla legge finanziaria del 2005, art.
49/99, per la costruzione di una serra (approvato e concluso);
• progetto presentato alla Prefettura di Chieti, Ufficio Territoriale per il Governo, nell’ambito dei finanziamenti della Riserva del Fondo Lire UNRRA – anno 2005, per la costruzione
delle stalle e l’avvio di uno specifico percorso di pet - therapy

(approvato e concluso);
• progetto presentato all’Ambito Territoriale Sangro – Aventino
nell’ambito dei “Piccoli Sussidi” – Misura B1 del Programma
operativo FSE, Obiettivo 3, Ambito Provinciale di Chieti, per
l’avvio dell’allevamento di chiocciole (approvato e concluso);
• progetto finalizzato all’arredo di una casa famiglia del neonascente complesso polifunzionale denominato “Con noi dopo
di noi” e presentato dalla sola ANFFAS Onlus di Lanciano al
NIAF (National Italian American Foundation) nell’ambito del
Fondo Benefico “Anthony Campitelli” (approvato ed ancora
in corso).
LE ATTIVITÀ ACCESSORIE
Il Fund raising
Come si può chiaramente evincere dai grafici di tipo economico e finanziario inseriti in questo documento, le entrate dell’ANFFAS Onlus di Lanciano, garantite dalle convenzioni con gli
Enti pubblici locali, non sono assolutamente sufficienti per permettere all’Associazione di portare avanti con continuità la qualità
e quantità dei servizi che offre ai suoi numerosi utenti, né tanto
meno per portare avanti in modo efficace il parallelo ed oneroso
impegno connesso all’irrinunciabile Progetto “Con noi .. dopo di
noi”.
In particolare, poi, il 2007 ha rappresentato per l’ANFFAS
Onlus di Lanciano un anno di grande rigore economico – finanziario: a fronte di una richiesta di intervento sempre più crescente
rivolta all’Associazione, non è corrisposto da parte di molti Enti del
territorio alcun impegno di spesa per i propri concittadini disabili,
mentre altri si sono limitati a riconfermare budget vecchi di circa
sette anni all’interno dei nuovi Piani di Zona.
A tal proposito si evidenzia anche che, se il rinnovo delle
convenzioni in scadenza nel 2006 con gli Enti d’Ambito Sociale di
pertinenza dell’ANFFAS Onlus di Lanciano fosse stato l’obiettivo del
2007, si sarebbe dovuto dichiarare lo stesso non raggiunto. Infatti,
l’anno appena trascorso ha visto l’Associazione lavorare con continue proroghe rinnovate di tre mesi in tre mesi, le quali hanno penalizzato la possibilità di pensare a progetti operativi o a forme di
organizzazione dei servizi di lunga durata, a causa della precarietà
ed inadeguatezza economica degli accordi in corso e dell’impossibilità di prevedere cosa ci fosse in divenire. Del resto, forse, le cose
non avrebbero potuto andare altrimenti, perchè il 2007 ha rappre-
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sentato l’anno della stesura del Piano Sociale e di quello Sanitario
Regionali, con la successiva elaborazione dei Piani di Zona da parte
degli Enti locali.
Di conseguenza, per l’Associazione le campagne di fund raising rappresentano, ed ancor di più lo sono state per il 2007, una
delle sue più importanti aree d’azione.
Oltre ai già citati strumenti di raccolta fondi dedicati specificamente al progetto “Con noi … dopo di noi” ed alle tre attività
istituzionali che annualmente l’ANFFAS Onlus di Lanciano porta
avanti (ossia la vendita delle uova pasquali a marchio ANFFAS, la
vendita dei propri manufatti alla “Fiera dell’Agricoltura” e alla “Fiera del giocattolo e delle campanelle” in occasione della festività
lancianese di Sant’Egidio) si sono aggiunti:
• la partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti
specifici, che analizzeremo in dettaglio nel capitolo successivo;
• una capillare campagna di divulgazione e richiesta contributi nei confronti di aziende, farmacie, fondazioni bancarie,
liberi professionisti, ecc. del territorio locale. Generalmente,
si ricorre ad una lettera appositamente composta, inviata subito dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo, in Assemblea Ordinaria dei Soci. Le possibilità di contribuzione offerte sono: contribuzioni economiche (preferibilmente tramite
bonifico bancario sui conti correnti associativi); donazioni
di arredi, strumenti, automezzi, ecc.; donazione di supporti
informatici funzionanti e piuttosto recenti 9 (PC, video, tastiere, stampanti, scanner, ecc.) con cui potenziare l’Ausilioteca
Informatica; sponsorizzazioni a favore della nostra Polisportiva “ANFFAS ONLUS LANCIANO” e il nostro gruppo di attori
con disabilità noto come la “COMPAGNIA dell’AQUILONE.

9
I software specifici che si usano per il supporto alla didattica, alle autonomie fondamentali ed alla relazione a favore di persone con disabilità, sono prodotti con programmi
di nuova generazione e, quindi, non supportabili dalle schede madre o di memoria di cui
sono dotati i vecchi PC.
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I progetti
Un ulteriore e fondamentale strumento di crescita culturale,
economica e nei servizi resi ai propri interlocutori è rappresentato per l’ANFFAS Onlus di Lanciano dalla partecipazione a bandi di
gara per su progetto emessi da Enti pubblici, privati, Fondazioni
Bancarie e Benefiche o altro.
Nel 2007, l’attività di progettazione è stata estremamente
proficua: l’Associazione è stata infatti o ente promotore o membro
della partnership di ben 6 proposte progettuali, che hanno ottenuto i relativi finanziamenti, oltre a quelle già descritte con specifico
91
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riferimento al progetto “Con noi … dopo di noi”. Esse sono:
1) il Progetto “NAVIGABILE”, con Ente capofila l’ANFFAS Onlus
Nazionale, avente la finalità di creare una rete telematica completamente gestibile da persone con disabilità di vario tipo, affinché
possano interconnettersi con altri pari del territorio nazionale e
sfruttare tutte le potenzialità abilitative di cui Internet è portatore;
2) il Progetto finalizzato alla taratura italiana della Scala di
Valutazione della Qualità della Vita denominata “SIS”, con Ente
capofila l’ANFFAS Onlus Nazionale, cui hanno aderito ben 7 tecnici
che hanno raccolto n. 58 schede somministrate ad altrettante persone con disabilità ed esponenti del loro contesto di vita e/o presa
in carico;
3) il Progetto “UNO DI NOI”, presentato alla Regione Abruzzo
nell’ambito dei fondi previsti dal Piano Regionale di Interventi in
Favore della Famiglia per l’anno 2005 (L.R. 2/5/1995, n. 95), con Ente
capofila l’ANFFAS Onlus di Lanciano e partner la ASL di Lanciano Vasto (Servizio di Medicina Legale e delle Assicurazioni), il Tribunale di Lanciano ed il Comune di Lanciano. Le sue finalità sono state
già descritte nel paragrafo inerente il “SAI?”;
4) il Progetto “CALIMERO”, presentato alla Regione Abruzzo
nell’ambito dei fondi previsti dal Piano Regionale di Interventi in
Favore della Famiglia per l’anno 2006 (L.R. 2/5/1995, n. 95), con ente
capofila l’ANFFAS Onlus di Lanciano e partner l’Ospedale Civile
“Renzetti” di Lanciano (Reparto di Pediatria e Reparto di Ginecologia ed Ostetricia) ed il Comune di Lanciano (Assessorato alle Politiche Sociali). Nato dalla necessità di mettere in atto le linee guida
fornite dall’ANFFAS Nazionale a tutte le proprie sedi autonome del
territorio italiano, in materia di presa in carico precoce di persone
con disabilità in età evolutiva e dei loro familiari, il Progetto ha
perseguito la finalità di promuovere ed accelerare le dinamiche di
rete locale necessarie alla presa in carico precoce a fronte della totale assenza di una neuropsichiatria infantile del luogo, attraverso
attività di orientamento, informazione e sostegno delle famiglie di
neonati o bambini disabili;
7) il Progetto “VITA INDIPENDENTE”, finanziato in base alla
legge 162/98 al Comune di Lanciano che ha poi affidato alla nostra
Associazione la gestione della parte inerente l’organizzazione di
alcune manifestazioni sportive e di incontro con il territorio per
persone con disabilità;
8) il Progetto “SportivaMente”, finanziato dalla CONAD
ADRIATICA all’ANFFAS Onlus di Lanciano per il potenziamento delle attività motorie del C.S.E.O. “L’Aquilone” e di quelle agonistiche
della nostra Polisportiva.

A quanto sopra elencato, si aggiunge: la compartecipazione attiva dei tecnici dell’Ausilioteca Informatica dell’Associazione
alla stesura di un Progetto Obiettivo, tutto lancianese, rivolto ad
alunni portatori di disabilità presentato al Ministero della Pubblica Istruzione dall’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E.
Fermi” (capofila) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G.
D’Annunzio”, il II^ Circolo Didattico e le Scuole Medie “G.Mazzini”
ed “Umberto I”; la partnership formale garantita nella presentazione di altre due proposte progettuali avanzate da due distinti Enti
di Formazione (il “CIAPI” e l’ENFAP) alla Regione Abruzzo; la richiesta ufficiale fatta dall’ANFFAS Onlus di Lanciano all’Assessorato
Regionale alla Sanità per il prosieguo del finanziamento concesso
nel biennio 2005 - 2006 a favore della sperimentazione presso le
nostre strutture di attività integrate socio-sanitarie ad indirizzo
educativo – occupazionale a favore di persone disabili in condizioni di gravità.
Tutte e quattro queste iniziative sono, al momento attuale,
in attesa di riscontro da parte degli Enti competenti.
Gli eventi
Gli incontri con la Comunità Locale
• il 22 gennaio: visita alla sede lancianese della ASL per partecipare all’inaugurazione dell’affresco realizzato dal noto pittore Vico Calabrò
• il 2 febbraio: ci si è recati presso la Scuola d’Infanzia “Maria
Vittoria” di Lanciano per ricevere un dono offerto dai bambini dell’asilo, frutto di una raccolta di beneficenza in nostro
favore organizzata nel periodo natalizio
• il 23 febbraio: visita alla mostra su Chagal a Chieti;
• il 2 marzo: visita alla manifestazione “Ruote e Motori” presso
l’Ente Fiera di Lanciano;
• il 9 marzo: visione del film “Notte prima degli esami oggi”
presso il Cinema “Polyceter” di Rocca S. Giovanni
• il 5 aprile,: partecipazione alla Messa Crismale celebrata dal
Vescovo presso il Palazzetto dello Sport di Lanciano
• dal 21 al 25 aprile: allestimento dello stand espositivo alla
manifestazione denominata “Fiera dell’Agricoltura” presso
l’Ente fiera di Lanciano
• il 23 aprile: visita di tutti gli utenti alla “Fiera dell’Agricoltura”
• il 6 maggio: la gita sociale a Capracotta su invito diretto del
Sindaco del paese nell’ambito di un’iniziativa regionale fina-
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lizzata alla riscoperta delle graziose realtà delle Comunità
Montane abruzzesi
• il 9 giugno: visita a Villa d’Este a Roma
• il 13 giugno: merenda a casa di una volontaria residente nella
parrocchia di S. Antonio per festeggiare il Santo e visitare le
bancarelle organizzate nel quartiere per l’occasione
• il 15 giugno: partecipazione alla “Festa della socializzazione”
organizzata da una nonna di persona con disabilità con il
patrocinio del Comune di Lanciano
• il 21 giugno: visita all’”Undicesimo Reparto di Volo della Polizia di Stato” a Pescara
• il 6 luglio: tutti in pizzeria per festeggiare il successo ottenuto con lo spettacolo “Romeo e Giulietta” e con il Saggio
di fine anno (risultato dell’attività congiunta del laboratorio
teatrale, di quello musicale e di quello motorio) e consegnare gli attestati ai 5 Atleti che, nel mese precedente, hanno
ottenuto eccellenti risultati all’interno dei “XXIV Giochi Nazionali Estivi di nuoto ed equitazione”
• il 2 agosto: gita sociale estiva a Lama dei Peligni presso la
struttura “Le Piscine”
• il 3 agosto: gli operatori del Centro si sono “trasformati” in
animatori ed hanno organizzato la I edizione della “Festa di
chiusura estiva” svoltasi presso la pizzeria “La Sciuscelletta”
di Lanciano
• il 31 agosto: “Fiera del giocattolo” in occasione della festività
di Sant’Egidio di Lanciano
• il 10, 11, 12 e 13 settembre: accompagnamento di tutti gli utenti alle Giostre allestite in occasione della Festa Patronale della città di Lanciano
• l’11 settembre: “passeggiata” a Treglio tra gli affreschi in compagnia del Maestro Vico Calabrò
• il 14, 17 e 24 settembre: vendemmia e raccolta di ortaggi e
verdure presso le coltivazioni di Santa Maria Imbaro, luoghi
di realizzazione dell’ormai noto Progetto “Con noi… dopo di
noi”
• il 18 settembre: a casa di una famiglia socia di Paglieta per
confezionare la marmellata d’uva
• il 12 ottobre: visita alla manifestazione denominata “FLORVIVA” presso l’Ente Fiera di Lanciano
• il 24 ottobre, 31 ottobre e 9 novembre: frequenza ad un percorso organizzato dalla Biblioteca di Torino di Sangro sulle
favole e la scrittura creativa
• il 10 ed 11 novembre: manifestazione con il proprio stand
espositivo alla manifestazione denominata “Borgo Rurale” di

Treglio
• il 16 novembre: visita alla manifestazione denominata
“AGROALIMENTA” presso l’Ente Fiera di Lanciano
• l’8 dicembre: partecipazione con il proprio stand espositivo
al “Mercatino di Natale” di Rocca S. Giovanni
• 21 dicembre: Festa di Natale presso la sede dell’ANFFAS Onlus
di Lanciano aperta a tutti (utenti e loro familiari, Soci, volontari e personale)
• 22 dicembre: ospiti dell’Istituto di Scuola Superiore “Cesare
De Titta
Dalla metà di giugno alla metà di settembre:
• frequenza del mare con una media di due mezze giornate
ciascuno;
• frequenza delle Ville (ossia parchi) di Lanciano ed di quelle
dei comuni limitrofi (Castel Frentano, Fossacesia, Rocca San
Giovanni ecc.);
Il calendario della Polisportiva “ANFFAS Onlus di Lanciano”
• il 25 aprile: a Pescara, esibizione dimostrativa della squadra di
judo nell’ambito del “III Trofeo Nazionale di Judo”
• il 3 giugno: a Martinsicuro, esibizione dimostrativa della squadra di judo nell’ambito del “VI Trofeo Nazionale di Judo”
• il 3 Giugno il saggio finale di nuoto tenutosi nella piscina
“Sport & Fitness” di Fossacesia, a cui hanno preso parte tutti
i nostri utenti che praticano il nuoto, non solo quelli iscritti
nella Polisportiva;
• il 9 giugno: a Roma, la squadra di nuoto ha gareggiato ai
“Campionati Regionali di nuoto” dello Special Olympics Italia
(S.O.I.)
• 21 giugno: esami per il primo passaggio di cintura (dal giallo
all’arancione) della squadra di judo
• dal 25 al 29 giugno, la squadra di nuoto si è espressa a Pescara nell’ambito dei “XXIV Giochi Nazionali Estivi di nuoto
ed equitazione” del S.O.I. Nel corso della serata di apertura,
la nostra squadra di judo ha avuto la possibilità di esibirsi a
titolo dimostrativo e, durante la cerimonia, un nostro utente
ha percorso con la fiaccola in mano il tratto all’interno della
“Civitella” di Chieti sino all’accensione del braciere
• 26 settembre: partecipazione degli atleti della Polisportiva in
qualità di spettatori alla partita Italia – Francia del campionato Europeo di Basket Femminile
• 25 novembre: a Chieti, la squadra di nuoto ha gareggiato nel
“Meeting interregionale di nuoto”
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• 2 dicembre: a Francavilla, esibizione dimostrativa della squadra di judo nell’ambito del “Primo Memorial Marco La Sorda”
Il calendario della “compagnia dell’Aquilone”
• Dall’8 al 14 maggio: partecipazione alla rassegna “Noisifateatro”
• 29 maggio: prima lancianese del saggio multiattività “Il dono
teatrale” in “contesto europeo”
• 19 giugno: prima lancianese dello spettacolo teatrale “Giulietta e Romeo”
• 9 giugno: replica dello spettacolo teatrale presso il Comune
di Treglio
• 12 luglio: replica dello spettacolo teatrale presso il Comune
di Mozzagrogna
• il 20 luglio: replica dello spettacolo teatrale presso il Comune
di Castelfrentano
• il 23 luglio: replica dello spettacolo teatrale presso il Comune
di Rocca S. Giovanni
• il 31 luglio: replica dello spettacolo teatrale presso il Comune
Fossacesia
• il 20 ottobre: esibizione con lo spettacolo “UBU RE” nell’ambito del Concorso Internazionale di Regia denominato “Premio Fantasio Piccoli”
• il 5 dicembre: replica dello spettacolo teatrale presso il Comune di Casalbordino
LA RILEVAZIONE DELLA “QUALITÀ PERCEPITA”
Anche al termine del 2007, per il terzo anno consecutivo,
si è proposto a tutti i 70 Soci dell’ANFFAS Onlus di Lanciano il
“Questionario sulla customer satisfaction” relativo ai servizi propri
dell’Associazione. Come sempre, si sono valutati il momento dell’accoglienza, le prestazioni alberghiere, il Servizio Trasporti, i rapporti con le famiglie ed il Cento Socio – Educativo – Occupazionale
“L’Aquilone”.
Delle settanta persone di cui sopra ben 33 hanno risposto,
ristabilendo il numero dei ritorni ottenuti ad un livello pari a quelli raccolti due anni fa (i questionari rientrati furono 32 su 75 invii),
ma con una percentuale più elevata (nel 2007 si aggira intorno al
10
50% ).
10
Si consideri, infatti, che i due Soci Amici dell’Associazione hanno ritenuto opportuno non esprimersi nel questionario poiché non usufruiscono dei servizi dell’ANFFAS
Onlus di Lanciano, dando comunque un ritorno in merito ad esso nel momento in cui
hanno ufficializzato tale posizione.
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Tale dato ci rende soddisfatti, anche perché risultato di tutti
i riaggiustamenti di gestione dell’iniziativa che ci si era ripromessi
di attuare lo scorso anno. Infatti:
- il RdC ha preparato la documentazione da inviare alle famiglie agli inizi di novembre, in modo che la stessa potesse essere
dettagliatamente presentata nell’annuale Assemblea Ordinaria dei
Soci;
- il PRE ed il CD hanno promosso con convinzione l’iniziativa
presso la suddetta Assemblea, dove hanno letto, descritto e consegnato il questionario ai presenti (agli assenti il documento è stato
mandato per posta);
- nel corso degli ultimi quindici giorni prima della scadenza
data per la riconsegna del questionario compilato, se ne è sollecitato il re/invio tramite lettera a tutte le famiglie (dato l’anonimato
dei questionari è, infatti, impossibile sapere a priori chi ha risposto
e chi no).
Ciò nonostante obiettivo del prossimo triennio è l’ulteriore incremento delle risposte ottenute dall’utenza e/o dai suoi familiari, attraverso azioni di coinvolgimento attivo non più legate
solo allo specifico del “Questionario sulla customer satisfaction”.
Chiaramente, visto il successo ottenuto per il 2007 tutti gli aspetti di gestione appena descritti verranno comunque riconfermati,
ma si cercherà anche di dare concreto riscontro alle richieste di
avvicinamento che le persone con disabilità e/o i loro familiari
pongono all’Associazione ed al suo gruppo operativo ormai da due
anni, sistematizzando e consolidando nel corso del 2008 quanto
già avviato, impostando e portando avanti nel 2009/2010 specifici
percorsi di parent training. Poiché, infatti, sta per prendere corpo
una fase di cambiamento in cui l’Associazione dovrà svolgere una
sostanziosa e significativa funzione di guida in merito alle nuove
impostazioni da adottarsi nel complesso polifunzionale del Progetto denominato “Con noi … dopo di noi”, si preannuncia già da
ora che il prossimo triennio verrà utilizzato per incrementare la
compagine associativa e far emergere, soprattutto tra le famiglie
“giovani”, elementi disponibili a mettere in gioco le risorse che
hanno a disposizione per promuovere e rendere operativa la filosofia ANFFAS presso la neonascente e complicata realtà.
L’analisi globale dei risultati del “Questionario sulla Customer satisfaction” permette di rilevare un miglioramento significativo e progressivo della qualità delle prestazioni e dei servizi
percepita dagli stakeholders diretti (persone con disabilità e/o loro
familiari) dell’ANFFAS Onlus di Lanciano nel corso del triennio 2005
– 2007. Tale crescita risulta ancora più evidente se si confrontano
i risultati relativi al 2005 con quelli che fanno riferimento al 2007,
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tenendo conto che i due campioni sono perfettamente confrontabili in quanto numericamente identici.
2005

2006

2007

Accoglienza, informazione, tutela

83,33%

85,97%

92,24%

Prestazioni alberghiere

74,76%

75,78%

86,97%

Servizio Trasporti

71,11%

81,16%

86,77%

Rapporti con le famiglie

74,29%

78,88%

85,83%

C.S.E.O.

76,67%

83,70%

91,18%

Tabella 31: Grado di soddisfazione

Come si può evincere dalla tabella, gli scarti maggiori tra il
2006 ed il 2007 si sono avuti per l’<<accoglienza, informazione e
tutela>>, per le <<prestazioni alberghiere>> e per i <<rapporti con le
famiglie>>; effetti diretti, a parer nostro, di un percorso di qualità
che si sta sempre più radicando e consolidando nel modo di pensare ed operare dell’Associazione a tutti i suoi livelli.
Scarti minori, invece, si sono avuti in riferimento al <<Servizio Trasporti>> ed al <<C.S.E.O.>> dove si era avuto un salto di qualità
molto significativo tra il 2005 ed il 2006. Tale rallentamento nel
ritmo di crescita, comunque molto soddisfacente viste le elevate
percentuali raggiunte, è facilmente spiegabile. Per il primo caso, si
ricorda come il 2006 abbia rappresentato l’anno della totale riorganizzazione del Servizio Trasporti con la nomina di un <<Referente
d’area>> retribuito ed appositamente dedicato, nonché con l’introduzione del <<servizio di reperibilità 24 ore su 24>>.
Per il secondo caso, invece, si è goduto dei notevoli e benefici
effetti del percorso di integrazione sociosanitaria avviato nel 2005
e chiusosi nel 2006 che, insieme all’ingresso presso il C.S.E.O. di un
supervisore con un approccio afferente all’educazione strutturata,
ha totalmente cambiato il modo di lavorare dello staff. In entrambi
i casi, dunque, il 2007 ha rappresentato il consolidamento e l’affinamento di quanto impostato ex -novo in precedenza.

98

La visione
LINEE GUIDA PROGETTUALI PER GLI ANNI A VENIRE
Le prospettive d’azione dell’ANFFAS Onlus di Lanciano per il
futuro, si muovono lungo tre direttrici.
La prima fa riferimento alla definizione ed al consolidamento
della cornice entro cui si intende muoversi. Trattasi di una cornice
che si vuole caratterizzata da elevati livelli di qualità di tutti i servizi offerti dall’Associazione, da quelli ormai consolidati a quelli di
nuova genesi, da garantirsi attraverso:
a) il mantenimento attivo e vitale del proprio Sistema di Gestione della Qualità e dei suoi strumenti, nonché il supermento
dell’annuale verifica effettuata in merito dal RINA;
b) la messa a punto ulteriore, al proprio interno, delle procedure previste dalla legge per la “tutela della privacy” e dalla normativa sulla “sicurezza negli ambienti di lavoro”, nonché la conseguente acquisizione di solide competenze in merito delle persone
delegate dall’ANFFAS Onlus di Lanciano ad occuparsene;
c) la continuità nella stesura ed utilizzo di documenti indispensabili al mantenimento di un rapporto trasparente con i propri stakeholders. In particolare si pensa alla revisione della Carta
dei Servizi e del Regolamento associativi, nonché all’elaborazione
sistematica ed annuale del Bilancio Sociale;
d) il riconoscimento ufficiale e pubblico dell’ANFFAS Onlus di
Lanciano, nonché della sua consolidata nel tempo rete di contatti
“sanitari” e “sociali”, come realtà composita qualificata nel fornire
prestazioni integrate di tipo sociosanitario all’interno di Progetti
di Presa in Carico Globale rivolti alle persone con disabilità del
proprio territorio di competenza ed ai loro contesti di vita;
d) la conquista di un continuativo, solido ed adeguato supporto economico finanziario ai servizi associativi, garantito da
convenzioni, adesioni a bandi progettuali, donazioni e contributi
di varia provenienza.
All’interno di questa cornice, si muovono poi le altre due
direttrici operative dell’ANFFAS Onlus di Lanciano per il futuro. Si
tratta della concretizzazione della vision associativa, rappresentata
dal Progetto denominato “Con noi … dopo di noi”, e dalla crescita
qualificata dei servizi nati nel corso degli anni precedenti.
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In questo ultimo caso si fa riferimento al “SAI (Servizio
Accoglienza ed Informazione)?”, alla “Polisportiva”, al “Servizio di
supporto didattico e relazionale rivolto ad allievi con disabilità delle scuole (materne, elementari, medie e superiori) del territorio” ed
alle prestazioni cliniche ed abilitative impostate come “training in
dimensione singola e/o in piccolo gruppo”.
A tale livello ci sarebbe anche l’aspirazione di veder promosso dagli Enti competenti, almeno un percorso di formazione
professionale rivolto a persone con disabilità e/o un corso di aggiornamento per “operatori di settore”, di cui l’ANFFAS Onlus di
Lanciano sia realtà capofila.
Per ciò che attiene, invece, il progetto denominato “Con noi
… dopo di noi”, si vuole fortemente determinare la sua uscita da
una dimensione “progettuale” affinché si trasformi in una realtà.
In tempi rapidi, infatti, se ne inaugureranno le strutture; si
porterà, poi, a regime sia la popolazione faunistica della “fattoria”,
sia la produttività delle colture già avviate sui terreni di Santa Maria Imbaro.
Nel frattempo si consolideranno le diversificate reti, a composizione mista tra pubblico e privato, per il supporto di questa
titanica realtà.
La prima sarà rappresentata dal gruppo dei Soci Fondatori
della Fondazione di Partecipazione per la gestione delle strutture
del “Con noi … dopo di noi”, Ente che sorgerà nel 2008 e che vedrà
come primo obiettivo operativo l’ottenimento dell’accreditamento
regionale al funzionamento dei servizi ivi inseriti in termini sociosanitari.
La seconda rete mista sarà quella finalizzata alla promozione delle potenzialità occupazionali della “Fattoria” del Progetto di
cui sopra, sia attraverso la sua promozione, da parte dell’ARSSA, a
livello di “fattoria didattica”, sia mediante il consolidamento dei
contatti con alcune aziende del territorio che vogliano esternalizzarle, in modo sperimentale ma retribuito, alcune attività.
Infine, si cercherà di allargare la base associativa attivamente coinvolta nel Progetto “Con noi … dopo di noi”. Lo strumento
scelto, nel prossimo biennio, è quello di impostare un serio lavoro di “parent training” con la finalità di supportare un numero
maggiore di famiglie (anche quelle che magari non farebbero una
richiesta diretta di aiuto, ma che con questa formula si sentono
avvicinate “in incognito”) e con l’importante obiettivo di determinare la nascita di gruppi di auto/auto tra genitori e, perché no,
magari fratelli e sorelle di persone con disabilità.
Il tutto nella prospettiva di rispondere in modo maggiormente mirato alle richieste di formazione- informazione delle fami-

glie su tematiche che attengono la disabilità e, allo stesso tempo,
mettere in moto le risorse di coloro che potrebbero poi spontaneamente coinvolgersi in modo attivo negli organi direttivi e nei
processi decisionali dell’Associazione.
Infatti, se è vero che si sta attraversando una fase di delicata trasformazione in cui è forse opportuno che quanto avviato resti nelle mani dei chi l’ha ideato, è pur vero che, a breve, l’enorme
realtà che si sta strutturando presso S. Maria Imbaro, nell’ambito
del Progetto “Con noi … dopo di noi”, richiederà un’Associazione
forte alle spalle che ne determini, sin dall’inizio, gli indirizzi in coerenza con la mission ANFFAS. E’, allora, importante che emergano
persone motivate e che abbiano conquistato un senso di competenza ed appartenenza associativa, in grado di far superare all’ANFFAS Onlus di Lanciano l’empasse di non riuscire a rintracciare Soci
che vogliano giocarsi attivamente nell’impegnativa guida della
complessa neonascente realtà.
VERSO LA DEFINIZIONE DI UN INDICE APPROPRIATO DI
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA
Il percorso di certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualità avviato nel 2006 ha spinto l’ANFFAS ONLUS di LANCIANO
a intraprendere specifica attività di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Per avere un quadro sufficientemente completo
della tematica, merita di ricordare il punto 8.2.1 della norma UNI
EN ISO 9001:2000 – concretamente dedicato alla soddisfazione del
cliente – con il quale viene stabilito che:
“l’organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente
su quanto l’organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo, rappresentando questo monitoraggio come una
delle misure delle prestazioni del sistema di
gestione per la qualità. Devono essere stabiliti
i metodi per ottenere e utilizzare tali informazioni”.
Quindi, si può affermare che la misura dell’efficacia di
un’organizzazione è data dal livello di soddisfazione manifestato
dai suoi clienti. Ma chi sono i clienti dell’ANFFAS ONLUS di LANCIANO?
Il cliente è, per definizione, “un’organizzazione o una per-
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sona che riceve un prodotto (o un servizio)”. Un cliente può essere,
per esempio, un consumatore, un committente, un utilizzatore finale, un beneficiario o un acquirente. Inoltre, un cliente può essere
sia esterno, che interno alla organizzazione. Pertanto, è indispensabile chiarire quale sia il cliente che deve essere oggetto della
misurazione.
L’ANFFAS ONLUS di LANCIANO ha stabilito che i suoi clienti
sono: i propri utenti, i familiari dei propri utenti, gli enti committenti, i propri operatori e i volontari che operano all’interno della
propria struttura.
Ma la misura del grado di “soddisfazione del cliente” (conosciuta come Customer Satisfaction) è una operazione non facile e
non può essere realizzata in modo sbrigativo e/o affrettato. Infatti, nel corso dell’annualità 2007 l’ANFFAS ONLUS di LANCIANO ha
impostato il monitoraggio della Customer Satisfaction mediante
somministrazione di questionari rivolti esclusivamente ai propri
utenti ed ai relativi familiari, identificando degli indicatori che misurano il valore percepito delle performance dell’organizzazione
dai quali stabilire delle opportune azioni di miglioramento.
L’obiettivo fissato per il futuro è quello 2008 è estendere il
processo di monitoraggio della Customer Satisfaction anche agli
altri “clienti” individuati dalla direzione dell’organizzazione, al fine
di creare un indicatore composito che integri i “diversi” livelli di
valore percepiti e lo metta a disposizione di un fruttuoso confronto con il valore che, invece, i clienti si attendono dalle prestazioni
dell’organizzazione. Infatti, il punto cruciale del processo di monitoraggio della Customer Satisfaction è proprio quello di stabilire il
rapporto tra il “valore atteso” e il “valore percepito”.
A tal fine l’ANFFAS ONLUS di LANCIANO è ben consapevole
che il completamento di questo percorso è ben lungi dall’essere
terminato mediante l’estensione del panorama dei “clienti” sottoposti a monitoraggio. Le sfide che la nostra organizzazione è chiamata ad affrontare nelle prossime annualità sono riconducibili:
da un lato, alla definizione di un percorso puntuale di rilevazione
del “valore atteso” da parte dei clienti; dall’altro, alla utilizzazione
di strumenti di monitoraggio aventi natura completamente differente rispetto al tradizionale questionario di rilevazione (es. monitoraggio dei reclami/suggerimenti). Solo vincere le suddette sfide
consentirebbe all’ANFFAS ONLUS di LANCIANO di avere fra le mani
un indice di natura composita che effettivamente qualifichi la propria offerta di servizi di fronte a tutti gli interlocutori, perché starebbe a significare che l’organizzazione ha realmente la capacità di
valutare, sulla base di evidenze oggettive diverse, lo scostamento
fra quanto l’interlocutore si attende e quanto l’organizzazione dà.

