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30002
30003
30004
30007

Costi Segreteria e Spese Generali
CORSI AGGIORNAMENTO-VARIE
SPESE PERSONALE SEGRETERIA
CONSULENZE Varie
SPESE ISTITUZIONALI

104.334,68
10.544,30
47.324,09
40.608,29
5.858,00

30020 ATTIVITA' SPORTIVE e RICREATIVE
SERVIZIO ACCOGLIENZA e INFORMAZIONE
32
32001
32003
32005
32007
32008
33
33001
33003
33005
33007
33008
34
34001
34003
34007
34008

Costi C.D.D.
SPESE SEDE
SPESE PERSONALE
AMMORTAMENTI
MATERIALI - GENERI VARI - MENSA
VARIE
Costi C.S.E.
SPESE SEDE
SPESE PERSONALE
AMMORTAMENTI
MATERIALI - GENERI VARI - MENSA
SPESE VARIE
Costi D.D.N.
SPESE SEDE
SPESE PERSONALE
MATERIALI - GENERI VARI
SPESE VARIE

23.674,97
8.520,00
1.143.910,77
101.940,14
952.802,28
29.803,61
58.678,74
686,00
256.208,18
38.757,51
174.871,53
18.331,11
19.050,64
5.197,39
103.770,22
3.502,71
97.539,66
2.307,87
419,98

TOTALE Costi
40
40001
40002
40005
40006
40009

Ricavi Sezione
QUOTE SOCIALI
OBLAZIONI
INTERESSI ATTIVI e PLUSVALENZE
RICAVI DIVERSI ( corso agg., affitti, ecc.)
SOPPR. ATTIVE E 5 per mille
Lasciti ereditari
42
Ricavi C.D.D.
42001/2COMUNI
42001/4REGIONE (Fondo Sanitario)
42003 RICAVI DIVERSi (TRASPORTO)
PROGETTI VARI
43
Ricavi C.S.E.
43001/1 COMUNI-VARIE
44
Ricavi D.D.N.
44001 CONTRIBUTI-OBLAZIONI
44001 RETTE FAMIGLIE

1.640.418,82
89.899,98
3.700,00
45.958,89
5.983,97
18.696,23
15.560,89
32.457,53
1.171.326,84
496.303,80
636.807,64
14.402,48
23.812,92
225.434,00
225.434,00
103.783,93
30.075,12
73.708,81

TOTALE Ricavi
RISULTATO D'ESERCIZIO

1.622.902,28
-

17.516,54

ANFFAS ONLUS DESENZANO DEL GARDA
RELAZIONE DI MISSIONE
Collegata col bilancio consuntivo 2019

La nostra attenzione primaria, anche nel corso dell’anno 2019, è stata quella di erogare Servizi di buon livello, certificato dalle
visite ispettive.
L’anno trascorso si è caratterizzato per il costante e grande lavoro da parte dei nostri operatori e di un gruppo consistente di
genitori che ha permesso di proseguire, nell’ambito delle legge sul “Dopo di noi”, il progetto denominato “le chiavi di casa” in
una struttura abitativa molto più funzionale e spaziosa della precedente messa a disposizione, a titolo di comodato gratuito,
dall’Amministrazione Comunale di Desenzano all’interno del Green Residence. Gli utenti coinvolti nel progetto sono stati 22
ragazze e ragazzi che, a gruppi e in turnazioni settimanali, hanno fatto esperienza di autonomia e di emancipazione dal proprio
ambito familiare.
Nel corso dell’anno 2019, 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 31.12.2019 i soci di ANFFAS onlus Desenzano erano 101 (91 soci ordinari e 10 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:
• 37° Corso d'aggiornamento annuale .(evento accreditato per l'erogazione dei crediti formativi regionali ECM/CRD) "Lo
stress nelle professioni di cura. Evidenze, meccanismi, strategie di soluzione " . Dr. F. Bottaccioli e Dr. P. Spagnulo
• Colloqui della psicologa con famiglie a sostegno del progetto Chiavi in mano;
• Focus Group con genitori di bambini con disabilità che hanno utilizzato il SAI o la piscina o conosciuti per altri motivi.
Conduttrice: R. Avigo
• Gruppo di sostegno per mamme. Conduttrice: R Avigo
• Interventi per educatori e genitori su educazione alimentare ed educazione sanitaria;
• Gruppo di sostegno psicologico per genitori;
• Formazione interna agli operatori gestita da Raffaela Avigo e Franco Bernardi
• 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.
• Partecipazione a coordinamento delle rete Bresciana C.D.D. e C.S.S.
• Partecipazione del coordinatore del C.S.E. Giorgio Calanna ad una giornata formativa presso l’Istituto Superiore Bazoli di
Desenzano, sul tema della disabilità e dei servizi gestito dall’ANFFAS
• Consulenze degli specialisti del Progetto "Un amore di Specialista"
• Conferenza su Dopo di Noi con Fondazione Optime - Sala Brunelli a Desenzano
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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.
Si sono effettuati interventi nei confronti dei Comuni del nostro bacino di utenza per facilitare i contatti delle famiglie
nell’affrontare temi legati anche alla quantificazione del contributo sulle rette di frequenza.

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 e si continuerà nell’aggiornamento del Sito Internet(www.anffasdesenzano.it e si sono
distribuiti opuscoli vari.
Per la promozione delle nostre attività bisogna inoltre ricordare l’organizzazione e/o la partecipazione ai seguenti eventi:
• spettacolo Teatrale di Paola Rizzi in beneficenza per il Progetto “le chiavi di casa” presso Teatro San Michele a Rivoltella
• Paella solidale offerta da Pescheria/Ristorante Abate in beneficenza per il Progetto “le chiavi di casa
• Cena sociale famiglie e volontari presso Ristorante La cavallina di Lonato
• Open day ANFFAS: conferenza stampa al green residence su le Chiavi di casa e servizi aperti con la partecipazione del
gruppo folkloristico Cuori Ben nati di Rivoltella
• Show cooking presso sede ANFFAS - evento di beneficenza
• Spettacolo circense-teatrale Ciribiribi Show presso sede ANFFAS - evento di beneficenza e sociale per le famiglie
• Aperitivo solidale in castello a Pozzolengo offerto da Pro loco Pozzolengo e ragazzi del Music Village
• concerto presso nostra sede del Coro della scuola media V. Catullo di Desenzano
• Festa di Natale con partecipazione del Coro Madonna della neve di Sirmione
• Partecipazione alla festa annuale "del ringraziamento" organizzata dalla Parrocchia di san Biagio in Rivoltella per la
Comunità e le associazioni
• Partecipazione al pranzo annuale organizzato dalla Parrocchia delle Grezze in desenzano per la Comunità e le
associazioni
• Partecipazione a evento di beneficenza a Lonato "Ti facciamo (ac)conciare per le feste" a favore nostro e e
dell’Associazione Un sorriso di speranza
• Banchetto e dimostrazione musicale presso la festa di Santa Maria Maddalena a Desenzano
• Partecipazione a festa delle associazioni a Desenzano
• Pizza di Santa Lucia offerta tutti gli anni dalla Pizzeria Rossi & Rossi
Molti progetti successivamente descritti, oltre al perseguimento del benessere psico-fisico delle persone che vi partecipano,
hanno anche l’obiettivo di promuovere positivamente la cultura della disabilità intellettiva. In particolare:
5) AREA SERVIZI:
•
L’Associazione gestisce i seguenti Servizi in regime di accreditamento con la Regione Lombardia, gestiti direttamente,
sotto la guida di un Direttore dei Servizi, del Direttore Sanitario, e del responsabile pedagogico:
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) : 24 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.
•

E’ proseguito per 22 persone il progetto “Le chiavi di casa - Palestra per l'autonomia” all’interno ai sensi della legge
112 sul dopo di Noi. Il Progetto, in collaborazione con le Amministrazioni comunale e la Fondazione Garda Sociale, è
supportato oltrechè dagli operatori dell’ANFFAS, anche da un attivissimo gruppo di coordinamento di alcuni familiari
coinvolti
•
Sono stati attivate, in parte collegate ai servizi ed in parte autonomamente, le seguenti attività:
✓ Partecipazione all'evento "Atleticando" a Gavardo organizzato dal Coordinamento dei C.D.D. bresciani
✓ Avvio del Progetto di reportage fotografico su tutte le attività dell'ANFFAS con il fotografo Antonello Perin
✓ Partecipazione a gite in montagna organizzate dal gruppo Alpini
✓ Partecipazione a torneo annuale di bocce misto con la Bocciofila "Signori" di Desenzano
✓ Partecipazione a "Svelare senza barriere 2019" dell’Associazione Dielleffe di Desenzano: scuola di vela e Regata finale
per persone con disabilità intellettiva - Desenzano.
✓ Partecipazione a torneo provinciale di calcio per persone con Disabilità Intellettiva e organizzazione finale con festa
✓ Partecipazione a progetto Campus…. (soggiorno estivo presso un campeggio a Lazise) Organizzato dal Rotary Club di
Mantova
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✓
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•

•

•

•
•

•

Organizzazione del Torneo "Tennis in doppio" Memorial Arnoldo lucchetta seconda edizione
Partecipazione di due attori della compagnia l'Asino Verde al progetto "Fragili contaminazioni" e allo Spettacolo
teatrale "Il suono della caduta" - Inventari Superiori Teatro Sociale Brescia
Realizzazione e messa in scena da parte "Compagnia dell'Asino Verde", in collaborazione con l’Associazione Culturale
“Viandanze” di spettacoli teatrali all’interno della rassegna Lune di Teatro a Sirmione, Desenzano e Cisano
Partecipazione ed organizzazione, in collaborazione con il Comune di desenzano, la Sovrintendenza Archeologia alle
belle arti di Brescia e Bergamo e la Cooperativa Melagrana, delle Giornate del progetto Museo Rambotti in
occasione della giornata internazionale della disabilità intellettiva . Realizzazione di un video didattico sul sito
palafitticolo del Lavagnone
Partecipazione ed organizzazione collaborazione con il Circolo Didattico di Desenzano al Progetto annuale “Ponte
dell'amicizia” in cui educatori e persone con Disabilità Intellettiva insegnano, presso le loro strutture, l'arte di
decorazione su vetro agli alunni delle quarte e quinte elementari. Partecipazione all’evento conclusivo con banchetto
in Piazza Malvezzi insieme alle scolaresche
Gestione dell’attività piscina riabilitativa interna utilizzata durante l'orario di servizio per gli utenti dei servizi ANFFAS
rapporto convenzionale con l'associazione Tuttinforma per l’Attività piscina riabilitativa interna aperta all'esterno
Partecipazione alle gare di atletica "Atleticando" - coop. CoGeSS
Partecipazione al progetto in collaborazione con i Lions di raccolta occhiali usati per il Terzo Mondo. Il nostro ruolo è
di misurare il fuoco delle lenti e categorizzare gli occhiali che loro distribuiranno
Attivazione del progetto "prolungamento dell'orario dei C.D.D." finanziato attraverso il Decreto n. 7211 del
02.08.2011, con offerta alle famiglie che lo richiedono di continuazione della frequenza al servizio fino alle 18:15
come opportunità di sollievo. Il progetto è attivo dal martedì al venerdì per tutta la durata di apertura dei C.D.D.
Attivazione del progetto "Anticipo dell'orario dei C.D.D. e C.S.E." che prevede, per le famiglie che lo richiedano per
proprie necessità organizzative , un accesso anticipato alle ore 08:45
Partecipazione ed organizzazione, in collaborazione con il comune di Sirmione, del progetto di co-gestione, da parte
un gruppo di utenti del C.S.E. affiancato da un educatore, di alcune attività animative (vetro, decoupage, ecc) a favore
delle persone anziane che frequentano il loro Centro risorse Sociali
Collaborazione con la parrocchia di Rivoltella per attività gestite dai nostri ragazzi al GREST Estivo
Collaborazione con la parrocchia di Lonato per attività del loro GREST Estivo
Partecipazione alla manifestazione delle Frecce Tricolori in postazione riservata presso i Rogazionisti e visita dei piloti
della pattuglia presso i Centri

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 medico fisiatra 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’Infermiera (dipendente di una cooperativa esterna)è in servizio 2 ore tutte le mattine con il compito di predisporre i
medicinali prescritti dal Medico ai nostri utenti.
Servizio di 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.
Nel corso dell’anno è stato acquisito, con agevolazione da parte del comune e di Garda Uno, un Pulmino elettrico
attraverso il progetto E-way di mobilità sostenibile
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 45 giornate di apertura del servizio ( il martedì ) vi sono stati 190 contatti: 80 telefonici o informatici e 110
colloqui. In particolare, i contatti erano relativi a materia di protezione giuridica (con particolare riferimento alle
pratiche utili per l’Amministratore di Sostegno), altri riguardavano prestazioni assistenziali e le agevolazioni fiscali e
informazioni sulla rete dei servizi.
Il SAI? Aderisce:
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✓

•

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.
Volontariato: ogni anno apportano il loro preziosissimo ed indispensabile aiuto, sia nelle attività interne, che nei
trasporti, nelle manutenzioni e nell’organizzazione di eventi, circa sessanta volontari

Desenzano del Garda, 16.10.20209
Per il Consiglio direttivo
Il Presidente
Prof. Fiorenzo Pienazza
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