DESENZANO DEL Garda

Bilancio Consuntivo. 2017
COSTI
€

113.991,37

€

1.162.179,55

€

222.277,15

TOTALE Costi

€

1.498.448,07

AVANZO D'ESERCIZIO

€

Costi Segreteria e Spese Generali
SPESE RAPPRESENTANZA
SPESE PERSONALE SEGRETERIA
CONSULENZE Varie
FORMAZIONE
SPESE ISTITUZIONALI
ATTIVITA' SPORTIVE e RICREATIVE
SERVIZIO ACCOGLIENZA e INFORMAZIONE
FONDO ARRETRATI RINNOVO CONTRATTI DIPENDENTI

€
€
€
€
€
€
€
€

10.045,28
44.216,41
25.727,14
2.840,71
5.640,00
16.773,83
8.748,00
-

Costi C.D.D.
€
€
€
€
€
€

SPESE SEDE
SPESE PERSONALE
AMMORTAMENTI
SOPPRAVVENIENZE PASSIVE
MATERIALI - GENERI VARI - MENSA
VARIE

90.887,31
983.476,22
24.531,79
394,92
62.320,67
568,64

Costi C.S.E.
€
€
€
€
€
€

SPESE SEDE
SPESE PERSONALE
AMMORTAMENTI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
MATERIALI - GENERI VARI - MENSA
SPESE VARIE

31.897,44
158.027,63
14.789,17
17.070,07
492,84

-

RICAVI
Ricavi Sezione
QUOTE SOCIALI
OBLAZIONI
INTERESSI ATTIVI e PLUSVALENZE
RICAVI DIVERSi ( corso agg., affitti, ecc.)
LASCITO EREDITARIO
SOPPR. ATTIVE E 5 per mille

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

TOTALE Ricavi

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€

€

1.152.549,42

€

192.743,60

€

1.447.769,53

-€

50.678,54

470.738,17
650.724,92
12.686,33
18.400,00
-

Ricavi C.S.E.
COMUNI

102.476,51

3.495,00
48.106,61
8.721,18
28.052,14
14.101,58

Ricavi C.D.D.
COMUNI
REGIONE (Fondo Sanitario)
PROGETTI VARI
RICAVI DIVERSi (TRASPORTO)
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

€

192.743,60

ANFFAS ONLUS DESENZANO DEL GARDA
RELAZIONE DI MISSIONE
Collegata col bilancio consuntivo 2017

Durante il 2017 i Servizi offerti dalla nostra Associazione sono stati mantenuti sempre ad un buon livello, certificato dalle visite
ispettive, nonostante la necessità di un certo numero di sostituzioni del personale.
La seconda parte dell’anno trascorso è stata caratterizzata in particolare dall’inizio di un grande lavoro da parte dei nostri
operatori e di un gruppo consistente di genitori che ha portato, all’inizio del 2018, all’approvazione da parte degli organismi
preposti (Comuni, ATS, ASST) di 21 progetti personali nell’ambito delle legge sul “Dopo di noi” di recente approvazione che
hanno permesso ad altrettanti ragazzi di iniziare a sperimentare una palestra di autonomia denominate “le chiavi di casa”
all’interno di un appartamento appositamente affittato da Anffas nel centro storico di Desenzano.
Su richiesta del Comune di Sirmione, abbiamo avviato il progetto di collaborazione con il Centro Risorse Sociali attraverso il quale
un gruppo di utenti del C.S.E., insieme ad un educatore, svolge un’attività di animazione (vetro, decoupage, ecc) a favore delle
persone anziane che frequentano il servizio
Nel corso dell’anno 2017, l’Associazione ANFFAS onlus Desenzano, in attuazione delle linee associative e dei dettami
statutari, coerentemente con il programma di attività precedentemente deliberato, ha realizzato le attività che di seguito
vengono rappresentate sinteticamente per aree di intervento:
1) AREA INTRA-ASSOCIATIVA: Nel rispetto delle previsioni statutarie si sono tenuti n. 9 Consigli Direttivi e n. 2 Assemblee dei
Soci ( la partecipazione è stata del 60%); ogni 3 mesi si è riunito il Collegio dei Revisori.
L’Associazione ha altresì garantito la propria partecipazione agli incontri convocati dall’Organismo Regionale Lombardo.
Ha avuto vari contatti con Associazioni ANFFAS vicine (Brescia, Mantova) per affrontare tematiche sulla disabilità e sulla
interpretazione di leggi regionali ad essa collegate.
Al 31.12.2017 i soci di ANFFAS onlus Desenzano erano 93 (84 soci ordinari e 9 amici), con un leggero incremento
numerico rispetto all’anno precedente
2) AREA INFORMATIVA E FORMATIVA:
Per contribuire alla crescita culturale sui temi riguardanti la disabilità intellettiva e
relazionale, con particolare riferimento al rafforzamento di politiche inclusive, l’Associazione ha realizzato:
• 34° Corso di Aggiornamento dal titolo “Conoscere e comunicare le emozioni nell’autismo”, tenuto il 25 marzo presso
l’Aula magna dell’Ospedale di Desenzano del Garda. Evento accreditato per l’erogazione dei crediti formativi
regionali. Hanno partecipato 202 persone (98 dalla provincia di Brescia, 73 da altre province della Lombardia, 31 da
altre regioni).
• 35° Corso di aggiornamento dal titolo "Disfagia: una problematica sottovalutata" tenuto il 7 ottobre presso il Palazzo
dei Congressi di Sirmione. Evento accreditato per l’erogazione dei crediti formativi regionali. Hanno partecipato 217
persone (80 dalla provincia di Brescia, 78 da altre province della Lombardia, 53 da altre regioni)
• Corsi di formazione per i genitori sulla gestione delle emozioni, a cura della nostra Psicologa;
• Colloqui della psicologa con famiglie per verificare la disponibilità a far sperimentare ai loro figli la palestra
all’autonomia del progetto Chiavi in mano;
• Interventi per educatori e genitori su educazione alimentare ed educazione sanitaria;
• Gruppo di sostegno psicologico per genitori;
• Seminari di formazione svolti in sede ANFFAS su tematiche diverse tra cui un Seminario sulla legge 112 del Dopo di Noi
– con Emilio Rota, Presidente di ANFFAS Lombardia e della fondazione Dopo di noi e con il Notaio Barziza
• Corsi di formazione per dipendenti sulla sicurezza nel luogo di lavoro (D. lgs. 81/2008/- Accordo Stato Regioni);
• Collaborazione con l’Azienda Ospedaliera per la realizzazione del Progetto DAMA, per la realizzazione di percorsi di
accesso facilitati per visite, ricoveri, esami, ecc.;
• Partecipazione del Responsabile Sanitario e dei Servizi e di altri educatori a eventi formativi organizzati da vari enti.
3) AREA POLITICHE SOCIALI:
E’ stata garantita la partecipazione alle attività dei tavoli e agli incontri organizzati da ANFFAS Regionale riguardanti le
problematiche incontrate dagli Enti Gestori.
L’impegnativo lavoro svolto lo scorso anno per sensibilizzare la Conferenza d’Ambito a ridefinire i criteri delle quote di
compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi alla luce dei nuovi interventi normativi, in particolare in tema di
applicazione del nuovo ISEE, ha portato alcuni frutti ma non ha risolto del tutto il problema. Va sottolineato che quasi tutti i
Comuni hanno ridimensionato le originarie richieste di compartecipazione delle famiglie al costo dei Servizi seguendo tuttavia
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percorsi individuali piuttosto che ridefinire in modo organico e condiviso nuove linee di compartecipazione ai costi. Il risultato è
che si osservano anche marcate disparità di trattamento economico dell’utenza da parte dei vari Comuni.
4) AREA COMUNICAZIONE:
Al fine di diffondere il nostro pensiero e per far conoscere i temi affrontati e dibattuti all’interno della rete associativa e
le attività svolte, si è continuato nell’aggiornamento del Sito Internet(www.anffasdesenzano.it e si sono distribuiti opuscoli
vari.
Per la promozione delle nostre attività bisogna inoltre ricordare:
• Cena sociale presso il Ristorante La cavallina di Lonato
• Partecipazione al pranzo annuale organizzato dalla Parrocchia delle Grezze in Desenzano
• Partecipazione alla festa delle Associazioni di Desenzano
• Partecipazione alla festa di S. M. Maddalena a Desenzano, con esposizione di lavori dei nostri utenti;
• Partecipazione all’iniziativa, a carattere nazionale, “ANFFAS open day” con realizzazione di spiedo benefico;
• Partecipazione alla “Festa del Ringraziamento” organizzata dalla Parrocchia di Rivoltella;
• Partecipazione del Coro Om del Dom per la festa della mamma presso la nostra sede
• Partecipazione a Brescia al flash mob di sensibilizzazione organizzato dal coordinamento delle rete bresciana C.D.D. e
C.S.S.
• Partecipazione all’evento di beneficenza a Lonato a favore nostro e Associazione Un sorriso di speranza -"Ti facciamo
(ac)conciare per le feste"
• Partecipazione a gran galà dello sport al Palazzo dei Congressi di Sirmione
• Partecipazione a Talentarti, tre giornate dedicate al tema della disabilità organizzata dagli Oratori di Lonato
• Partecipazione a banchetti natalizi del Comune di Lonato tramite l'Associazione carabinieri sezione di Desenzano
• Relazioni sulla disabilità e servizi di ANFFAS Desenzano al liceo psico pedagogico "Paola di Rosa" e all’Istituto tecnico
commerciale “Bazoli”. Conduttrice: R. Avigo
• Realizzazione di uno spettacolo teatrale “Compagnia dell’Asino Verde”, realizzato con la collaborazione della
compagnia teatrale “Viandanze”, presentato a Desenzano come serata di beneficenza per ANFFAS Sibillini
terremotata, a Sirmione come inaugurazione della stagione estiva comunale e a Padenghe e Moniga all’interno della
rassegna della Valtenesi “Lune di Teatro”
• Conferma del progetto Ponte dell'Amicizia con corsi di pittura su vetro, tenuti dai nostri ragazzi ed operatori agli alunni
delle classi quarte e quinte elementari di Desenzano con manifestazione finale in Piazza Matteotti.

5) AREA SERVIZI:
L’Associazione ha realizzato i seguenti Servizi gestiti direttamente, sotto la guida di un Direttore dei Servizi e del
Direttore Sanitario, :
1. CDD 1 (Centro Diurno Disabili 1) : 30 utenti; 11 educatori (di cui 1 part-time), 6 ASA e vari volontari;
2. CDD 2 (Centro Diurno Disabili 2) : 25 utenti; 10 educatori, 3 ASA e vari volontari;
3. CSE (Centro Socio Educativo) : 20 utenti di cui 2 part-time, 4 educatori, un addetto alle pulizie e vari volontari.
Durante tutto l’anno ha funzionato l’Ufficio Segreteria, con tre operatori, part-time.
I Centri sono sede di tirocinio per i corsi di Laurea di psicologia, di psicoterapia, di scienze dell’educazione, di educatore
professionale e di fisioterapista, oltre che per i corsi A.S.A./O.S.S./O.S.A.. Inoltre, si è collaborato con alcune Scuole Superiori
della zona partecipando al progetto “Alternanza scuola lavoro”.
La fisioterapista, in servizio part-time per 22,5 ore settimanali, ha effettuato trattamenti “a secco” per 24 utenti e ha
seguito 32 utenti con trattamenti riabilitativi in acqua. Ha, inoltre, dato indicazioni e suggerimenti agli educatori perché venisse
effettuata una corretta attività fisica.
La fisioterapista è affiancata, una volta ogni 15 giorni, dal Dottor Minuto nelle valutazioni fisiatriche degli utenti che
regolarmente svolgono fisioterapia e degli utenti che necessitano di visite in seguito a traumi o a peggioramenti clinici.
L’Infermiere è in servizio 2 ore tutte le mattine con il compito di predisporre i medicinali prescritti dal Medico ai nostri
utenti.
Trasporto: Spostamenti e trasporto degli utenti (in genere il trasporto dalle abitazioni ai Centri viene effettuato
direttamente dai Comuni) vengono effettuati mediante l’utilizzo di tre pulmini attrezzati (uno messo a disposizione dal Comune),
di uno “Scudo” (per il CSE) e di un Doblò a 5 posti ottenuto in comodato gratuito. Si rende tuttavia necessario l’acquisto di un
nuovo pulmino considerata la vetustà di uno dei mezzi a disposizione
A tutela e supporto delle famiglie e dei disabili intellettivi e relazionali, è continuata l’iniziativa “SAI?” (Servizio di
accompagnamento e Informazione), come luogo specifico di accoglienza, ascolto e accompagnamento per le famiglie di disabili
intellettivi e relazionali, specialmente in età minore.
Nelle 44 giornate di apertura del servizio ( il martedì ) vi sono stati 194 contatti: 84 telefonici o informatici e 110
colloqui. In particolare, i contatti erano relativi a materia di protezione giuridica (con particolare riferimento alle pratiche utili per
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l’Amministratore di Sostegno), altri riguardavano prestazioni assistenziali e le agevolazioni fiscali e informazioni sulla rete dei
servizi.
Il SAI? Aderisce:
• al Coordinamento “Rete AdS Brescia”, all’interno del progetto regionale sull’Amministratore di Sostegno, con la finalità
di rafforzare il ruolo di advocacy del Terzo Settore in materia di protezione giuridica;
• al Coordinamento SAI? Anffas della Regione Lombardia;
• al Sistema Informativo sulla Disabilità, che, tra l’altro, ha permesso l’accesso alla banca informatica dello sportello
Disabilità della Regione Lombardia.
Col prezioso supporto di volontari, si sono realizzate per i nostri “ragazzi” varie iniziative di carattere ludico-sportivo:
calcio: partecipazione al torneo provinciale per persone con disabilità intellettiva (primo posto);
ippoterapia; tennis;
partecipazione al torneo di bocce misto, con la Bocciofila “Signori” di DESENZANO;
Partecipazione a gare di atletica "Atleticando", organizzato dalla cooperativa CoGess di Idro
Partecipazione alla giornata "Lo sport dà sostanza alla vita" organizzata dal liceo Sportivo Rogazionisti di Desenzano
vela: partecipazione al progetto “Svelare senza barriere”, realizzato a cura del Gruppo Sportivo D.L.F.;
progetto “Guide speciali per un museo speciale” sul tema “Alla scoperta della vita in palafitta”, in collaborazione con
il Museo Archeologico “Rambotti”, dove i nostri “ragazzi” hanno illustrato le varie stanze del Museo;
• gite e momenti di relax;
• soggiorni in località limitrofe.

•
•
•
•
•
•
•

.

Nonostante le oblazioni abbiano raggiunto anche quest’anno una cifra significativa (48.000 euro) l’assenza di lasciti
rispetto allo scorso anno,durante il quale erano stati introitati 43.000 euro, ha determinato un disavanzo di esercizio di circa
50.000 euro nel bilancio consuntivo del 2017. Sono tuttavia in corso in queste settimane contatti per definire l’entità di un lascito
testamentario voluto da una nostra volontaria deceduta nel corso del 2017.

Desenzano del Garda, 12.04.2018
Per il Consiglio direttivo
Il Presidente
Prof. Fiorenzo Pienazza
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Bilancio Preventivo 2018
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COSTI
€

74.800,00

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
PISCINA. CONSUMI E MANUTENZIONE
SAI? Servizio di Accoglienza ed Informazione

€
€
€

15.000,00
38.000,00
8.500,00

32

COSTI C.D.D.

€

1.130.700,00

32.001

SPESE SEDE

€

74.000,00

32.003

SPESE PERSONALE

€

965.000,00

32.005

AMMORTAMENTI

€

24.000,00

32.006

SOPPRAVVENIENZE PASSIVE

€

2.000,00

32.007

MATERIALI - GENERI VARI - MENSA

€

65.000,00

32.008

VARIE

€

700,00

33

COSTI C.S.E.

€

203.400,00

33.001

SPESE SEDE

€

19.000,00

33.003

SPESE PERSONALE

€

156.000,00

33.005

AMMORTAMENTI

€

10.000,00

33.007

MATERIALI - GENERI VARI - MENSA

€

18.000,00

33.008

SPESE VARIE

€

400,00

TOTALE COSTI

€

1.470.400,00

AVANZO D'ESERCIZIO

€

30

COSTI SEGRETERIA E SPESE GENERALI

30.002

SPESE RAPPRESENTANZA

€

9.000,00

30.003

SPESE PERSONALE SEGRETERIA

€

45.000,00

30.004

CONSULENZE Varie

€

11.000,00

30.005

FORMAZIONE

€

5.300,00

30.007

SPESE ISTITUZIONALI

€

4.500,00

4

-

RICAVI
€

83.400,00

€

1.193.000,00

€

194.000,00

TOTALE RICAVI

€

1.470.400,00

DISAVANZO DI ESERCIZIO

€

40

RICAVI SEZIONE

40.001

QUOTE SOCIALI

€

3.400,00

40.002

OBLAZIONI

€

40.000,00

CONTRIBUTI FINALIZZATI

€

40.005

INTERESSI ATTIVI e PLUSVALENZE

€

5.000,00

40.006

RICAVI DIVERSi ( corso agg., affitti, ecc.)

€

22.000,00

40.009

SOPPR. ATTIVE E 5 per mille

€

13.000,00

42

RICAVI C.D.D.

42001/2

COMUNI

€

520.000,00

42001/4

REGIONE (Fondo Sanitario)

€

654.000,00

42.003

RICAVI DIVERSi (TRASPORTO)

€

19.000,00

43

RICAVI C.S.E.

43001/1

COMUNI

€

-

194.000,00

-

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Collegata col bilancio di previsione 2018

La RELAZIONE PROGRAMMATICA rappresenta un’occasione per analizzare e valutare tutti assieme
l’attività e i progetti che ANFFAS Onlus Desenzano propone per l’anno 2018, in continuità con quanto
fatto negli anni precedenti ma anche alla ricerca di nuove opportunità per rendere un servizio sempre
più qualificato e rispondente alle legittime attese dei nostri utenti.

Recenti interventi normativi, in

particolare l’approvazione della legge 112 / 2016 conosciuta come “dopo di Noi”, ci stanno impegnando
alla ricerca di soluzioni innovative per i nostri utenti e le loro famiglie che erano attese da molto tempo
ma che sono tutte da costruire. Il coinvolgimento responsabile di ciascuno in questa fase progettuale,
operatori, utenti, famigliari, soci e amici, può essere la garanzia di un lavoro corale destinato a
produrre risultati

significativi

in funzione di

una sempre maggiore inclusione delle persone

diversamente abili che a noi si affidano.
Con l’emanazione della delibera 733/2017 della Regione Lombardia hanno preso concretamente l’avvio
le procedure relative agli adempimenti previsti dalla citata legge 112 al fine di accedere ai
finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti di residenzialità, stabile ma anche temporanea di
alcuni dei nostri ragazzi in appartamenti destinati ad ospitare, a rotazione, non più di 4/5 persone
contemporaneamente.
Alla scadenza del termine stabilito dalla regione del 31 ottobre scorso 21 dei nostri genitori, sostenuti e
rappresentati da Anffas Desenzano, hanno presentato al Distretto competente di Salò domanda di
accesso ai benefici previsti dalla legge 112 dopo che è stato individuato un appartamento idoneo allo
scopo. Siamo attualmente in attesa di conoscere le decisioni che verranno prese e comunicate dal
Distretto.
Anche nel corso del prossimo anno 2018 la nostra associazione perseguirà l’obiettivo dichiarato di
proporre e intraprendere attività che consentano di realizzare le finalità indicate dalle linee associative
e previste dallo Statuto con l’intento di potenziare al massimo le risorse dei nostri utenti, di supportare
l’impegno dei loro famigliari e di sensibilizzare le nostre Collettività sul tema della disabilità
Queste le aree di intervento su cui si concentrerà il nostro impegno.
1.

AREA INTRA-ASSOCIATIVA: Per un confronto che possa dare voce ai componenti degli Organi
statutari e nel rispetto delle previsioni statutarie si terranno n 6/7 Consigli Direttivi e n. 2
Assemblee

dei

soci.

Nel

corso

dei

succitati

incontri

sarà

riservato

uno

spazio

anche

all’informazione e alla formazione su temi e argomenti che di volta in volta si rivelino di attualità.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà di norma ogni 3 mesi. L’Associazione garantirà, come
sempre ha fatto, la propria partecipazione agli incontri convocati dall’Organismo Regionale
Lombardo e alle Assemblee convocate da Anffas onlus Nazionale.
Allo stesso modo ANFFAS Onlus Desenzano parteciperà, come sempre, agli incontri del Piano di
Zona (Distretto 11), del Forum del Terzo Settore, etc. A tale proposito comunico che proprio in
questi giorni è ripreso il confronto, anche se in via informale, con alcuni Sindaci e Assessori del
Basso Garda per ridiscutere le deliberazioni assunte a suo tempo in materia di compartecipazione

delle famiglie al costo dei servizi erogati. Nonostante i tentativi fino a questo punto messi in atto
e che hanno visto impegnata in prima persona la nostra Associazione fino ad oggi si è riscontrata
in via ufficiale una totale chiusura da parte dell’Assemblea dei Sindaci di tutto il Distretto a
rivedere i criteri stabiliti.
2.

AREA INFORMATIVA E FORMATIVA: Al fine di contribuire alla crescita culturale sui temi
riguardanti la disabilità intellettiva e/o relazionale, l’Associazione intende realizzare:
• 36°Corso di aggiornamento per educatori, insegnanti e famigliari, su tema da definire nel
corso della prossima primavera;
• Seminari di Formazione (di approfondimento) per educatori, insegnanti, ecc. su tematiche
varie;
• Formazione per i dipendenti sulla sicurezza nel luogo di lavoro e su altri temi specifici;
• Gruppo di sostegno psicologico per genitori, tenuto dalla dott. Avigo;
• Progetto “Un amore di specialista”: incontri periodici con medici specialisti di varie
discipline;
• Incontri formativi, per genitori, utenti ed educatori, tenuti da specialisti del progetto medici,
su: gestione delle emergenze, prevenzione della salute dentale, linee guida nutrizionali,
autonomia motoria, ecc.;
• Progetto Alternanza Scuola Lavoro: Per gli studenti delle scuole del territorio;
• Partecipazione della Responsabile Sanitaria, del Responsabile dei Servizi e di altri dipendenti a
eventi formativi.

3.

AREA POLITICHE SOCIALI: Si intende garantire la partecipazione alle attività del Piano di Zona
e alle Manifestazioni indette da ANFFAS Regione Lombardia e intervenire con opere di
sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dagli Amministratori Comunali, su temi inerenti i
diritti delle persone con diverse abilità.
Proseguirà la partecipazione al “Progetto AdS Brescia”, all’interno del progetto regionale
sull’Amministratore di Sostegno, con la finalità di rafforzare il ruolo di assistenza del Terzo Settore
in materia di protezione giuridica.

4.

AREA COMUNICAZIONE: Al fine di diffondere il pensiero, le notizie e i temi quotidianamente
affrontati e dibattuti all’interno della rete associativa si intende proseguire nella pubblicazione del
Giornalino dei Centri e tenere aggiornati i vari opuscoli che presentano le attività e i servizi
dell’Associazione nonché, e soprattutto, il sito (www.anffasdesenzano.it) che presenta in modo
completo la nostra realtà. Si è attivato nel corso dell’anno passato un profilo Facebook per Anffas
Onlus Desenzano che può servire a comunicare in maniera immediata e informale iniziative varie,
avvenimenti ecc.
Si continuerà, nel limite del possibile, a dare la nostra adesione a campagne di promozione
immagine indette a livello nazionale (Anffas in Piazza, open day, ecc.).

Per la promozione delle nostre attività si proseguirà, inoltre, nella:
 Partecipazione a feste del Volontariato Sociale, con esposizione di lavori dei nostri utenti;

 Partecipazione a iniziative di vario tipo organizzate da Parrocchie e Associazioni del
territorio;
 Prosecuzione dell'attività teatrale, che, con l’ausilio della Compagnia Teatrale “Viandanze”
sotto la guida di un autorevole regista, tanto successo ha avuto sia tra i ragazzi che nella
cittadinanza. Lo spettacolo realizzato verrà incluso nella rassegna teatrale delle scuole superiori
verso fine maggio;
 Partecipazione a incontri o lezioni di vario tipo, se invitati, per far conoscere alla comunità
e, in particolare, ai più giovani la realtà della disabilità.
5.

AREA SERVIZI: Gran parte del lavoro è assorbito dalla gestione dei Servizi (2 CDD - Centri
Diurni Disabili e 1 CSE - Centro Socio Educativo) frequentati, attualmente, da 76 utenti: 56
ai CDD e 20 allo CSE),
La scelta, da noi non condivisa e combattuta, fatta due anni fa da ASL e Comuni di trasformare la
Comunità Socio Sanitaria da “Casa Famiglia” a Servizio omnicomprensivo, ha di fatto risolto solo
parzialmente il problema delle liste di attesa, dato che per il 2018 la situazione dei servizi è
nuovamente di saturazione.

Per condividere con altri le nostre esperienze e per conoscere ciò che si realizza in altri contesti
continuerà la partecipazione attiva al “Coordinamento Tecnico degli Enti Gestori” di ANFFAS
Regione Lombardia, che affronta le tematiche relative alla gestione dei Servizi.
All’interno dei Servizi, proseguiranno le convenzioni con Università e Scuole Professionali per
l’effettuazione di tirocini di OSS, Educatori e Psicologi.
Per lo Spostamento e trasporto degli utenti (in genere il trasporto dalle abitazioni ai Centri viene
effettuato direttamente dai Comuni) oltre all’utilizzo di quattro pulmini attrezzati di proprietà, e di una
vettura, usata, donata da benefattori, ci potremo avvalere di un nuovo pulmino attrezzato in comodato
gratuito grazie ad offerte da ditte del territorio.
Naturalmente continueremo ad avvalerci del prezioso lavoro della fisioterapista, assunta in pianta
stabile, se pure part-time. Il suo lavoro, seguito dalla competente e gratuita presenza del Dott. Minuto,
è ancora più prezioso e utile da quando può utilizzare, affiancata dal nostro personale e da volontari, la
piscina riabilitativa. La piscina sarà a disposizione di utenti esterni quando non verrà utilizzata per le
nostre necessità.
Continueranno e possibilmente verranno intensificate le varie iniziative già in essere: l’ippoterapia, la
partecipazione ai tornei di calcio e alle altre attività sportive e ricreative (bocce, piscina, tennis,
vela, ecc.) offerte da gruppi sportivi locali e realizzate con il prezioso apporto di validi volontari, a cui
va sempre il nostro ringraziamento più sincero.
Sarà, poi, nostra cura proseguire col massimo collegamento con il territorio, utilizzando tutte quelle
risorse che le realtà esterne (Amministrazione Comunale, parrocchie, scuole, gruppi culturali e
sportivi) offrono, per INCLUDERE, inserire, a pieno titolo, i nostri “ragazzi” nelle realtà più vive
della nostra comunità.
Estremamente utile e, quindi, da intensificare è il collegamento con le scuole cittadine: a questo
proposito bisogna rilevare la collaborazione esistente già da più anni con le scuole elementari per

l’attività di vetro (progetto Ponte dell'Amicizia): alcuni nostri utenti sono diventati istruttori di
questa disciplina artistica!
Inoltre, incentiveremo la prosecuzione del progetto “Un viaggio speciale al Museo Rambotti” in
collaborazione con il comune di Desenzano e la rete museale archeologica della Lombardia.
È iniziata e proseguirà la collaborazione con il Comune di Sirmione nella gestione di alcune attività
del Centro Sociale.
A favore di utenti e dei loro familiari organizzeremo occasioni di incontro, anche conviviali e di
socializzazione con scambio di vissuti e di saperi per rinsaldare lo spirito di appartenenza alla grande
famiglia ANFFAS, anche grazie al prezioso contributo di molti volontari, che, oltre a collaborare
con gli educatori nelle attività dei centri, rappresentano un valido sostegno nei momenti più difficili.
Sarà nostra cura riconoscere la professionalità dei nostri educatori e apprezzarne la disponibilità ad un
maggiore coinvolgimento nelle varie attività.
Si cercherà di mantenere o implementare la comunicazione tra Presidente e consiglieri e famiglie, tra
operatori e famiglie.
Siamo ben consapevoli che il nostro vero compito, la nostra mission, è soprattutto continuare ad
operare per assistere e sostenere le famiglie di disabili intellettivi e relazionali, a partire dalla
culla e proseguendo nella loro età evolutiva.
Per questo scopo riteniamo fondamentale proseguire con il “SAI?” (“Servizio di Accoglienza e
Informazione”), sempre in collegamento con gli altri SAI? della Regione.
Questo prezioso servizio, oltre all’attività ordinaria di sportello, potrà realizzare anche vari incontri
formativi e di informazione per i genitori, mettendoci in condizione di incontrare nuove famiglie e di far
loro conoscere la nostra realtà.
Continueremo la fattiva collaborazione con ASST e ATS e con gli specialisti che si rapportano con nostri
utenti, con i Comuni del bacino di utenza, con i privati che includono alcuni ragazzi nella loro attività.
Continuerà, inoltre, la collaborazione con la Comunità Socio Sanitaria gestita dall’Associazione Mamré.

Desenzano del Garda, 25.11.2017
Per il Consiglio direttivo
Il Presidente
Prof. Fiorenzo Pienazza

