ANffAS
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
di Desenzano del Garda

RELAZIONE PROGRAMMATICA
Collegata col bilancio di previsione 2016
La RELAZIONE PROGRAMMATICA, che viene oggi proposta all’Assemblea, è chiaramente in continuità con quanto già
approvato lo scorso anno: ribadiamo, quindi, l’importanza, per chiunque scelga di far parte della nostra
Associazione, di partecipare con competenza, impegno e passione, non solo perché questo è un diritto e una grande
opportunità, ma perché è anche un dovere e una responsabilità.
Molte delle iniziative programmate tenderanno, quindi, a incentivare la presenza attiva di soci, famigliari e amici,
nonché di persone con diverse abilità.

Nel corso dell’anno 2016, L’Associazione ANFFAS Onlus Desenzano, in attuazione delle linee associative e dei dettami
statutari, intende svolgere le attività, che di seguito vengono rappresentate sinteticamente per aree tematiche di
intervento, con lo scopo di raggiungere il più ampio collegamento con le realtà più vive delle nostre Comunità, in
modo che nella coscienza comune emergano alcuni valori quali: la non discriminazione delle persone con disabilità,
l’accrescimento della consapevolezza riguardo alla disabilità.

1.

AREA INTRA-ASSOCIATIVA: Nel rispetto delle previsioni statutarie si terranno n 6/7 Consigli Direttivi e n. 2
Assemblee dei soci. Parimenti si riunirà il Collegio dei Revisori, ogni 3 mesi. In tali occasioni, oltre agli
adempimenti statutari, si porrà attenzione ai vari temi di prioritario interesse sia locale che nazionale.
L’Associazione garantirà la propria partecipazione agli incontri convocati dall’Organismo Regionale Lombardo
e alle Assemblee convocate da Anffas onlus Nazionale.
Allo stesso modo parteciperà agli incontri, se indetti, del Piano di Zona (Distretto 11), del Forum del Terzo
Settore, etc.

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:
 33° Corso di aggiornamento per educatori, insegnanti e famigliari, su “Strategie educative e percorsi
riabilitativi nella disabilità grave e gravissima”;
 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;
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 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 del Liceo Bagatta, del Liceo Scienze Umane di Lonato,
per gli studenti OSS della Scuola Professionale di Rivoltella, e dell’Istituto Professionale Servizi Sociali
Educatori Brescia, si terranno degli stage con lezione sulla Disabilità Intellettiva e Servizi ANFFAS;
 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 intende, inoltre, aderire 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: Il nostro lavoro è assorbito in gran parte dalla gestione dei Servizi (2 CDD (Centri Diurni Disabili) e
1 CSE (Centro Socio Educativo)) frequentati, attualmente, da 73 utenti: 53 ai CDD e 20 allo CSE),
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La scelta, da noi osteggiata, fatta da ASL e Comuni di trasformare la Comunità alloggio da “Casa Famiglia” a
Servizio omnicomprensivo, ha di fatto risolto il problema delle liste di attesa, almeno temporaneamente,
creando, però, ulteriori problemi e preoccupazioni.
Speriamo sempre che per il futuro, attraverso una vera programmazione fatta dal Piano di Zona, si possa
ottenere qualche risposta alle esigenze delle nostre realtà. (Centri Diurni, case alloggio, strutture di sollievo...).

Per dare risposte sempre più corrette, 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 tre pulmini attrezzati (uno messo a disposizione dal Comune), di uno
“Scudo” (per il CSE) e di due vetture, usate, donate da benefattori, ci potremo avvalere di un nuovo pulmino
attrezzato offertoci 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 nuova 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 partecipazione al Concorso Fotografico “Oltre lo Scatto” riservato a studenti del territorio.

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.

ANffAS
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
di Desenzano del Garda
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 l’ASL 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 Casa Alloggio gestita dall’Ass. Mamré.

Affinché il bilancio di previsione possa chiudere in pareggio, in attesa che la Regione aumenti il contributo sanitario,
almeno in ragione dell’inflazione, e in considerazione della decisione regionale di non riconoscere rendicontabili le
assenze se si superano, complessivamente, 20 giorni, siamo costretti a prevedere un aumento delle rette, seppur
molto contenuto.
Da rimarcare che anche nel prossimo anno intendiamo utilizzare, per la gestione della piscina, gli introiti provenienti
da elargizioni che privati faranno per sostenere le spese straordinarie, evitando così che questo costo incida sulle
rette.

Facciamo presente che su un totale di € 1.416.800, ben 1.115.000 (pari all’80%) sono spese per il personale, assunto
nel rispetto degli standard regionali, su cui non è possibile intervenire per realizzare eventuali risparmi.

Desenzano del Garda, 28.11.2015
Per il Consiglio direttivo
Il Presidente
Prof. Gianfranco Bertolotti

