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RELAZIONE ANNUALE 2014

Si è concluso un altro anno di attiti associatta che ci ha tisto impegnat a mantenere, “garantree ciò
che in quest anni abbiamo otenuto con tant sforzi, ma anche proporre e realizzare cose nuote.
Abbiamo cercato di atticinare giotani famiglie atraterso il contributo all’attiti di teatro che cointolge
in modo partcolare ragazzini, ma non possiamo certo dire che il risultato sia stato riletante: forse le
famiglie non sono ancora pronte a riconoscersi nell’associazione. Di grande soddisfazione è stato intece
il progeto che ha tisto impegnat gli adolescent che frequentano le scuole superiori in un progeto di
Centro Estto. Da non sototalutare l’apertura dello sportello, presso il nostro ufcio, dell’ADS che ad
un anno dall’inizio dell’attiti ha gii tisto un’afuenza che è andata oltre le aspetatte. Nuote attiti,
come il Sidecar, hanno contribuito ad arricchire con un po’ di gioia le domeniche dei nostri ragazzi. Di
grande spessore e di altretante impegno, è stato il concerto dei Sonohra, che ha tisto il teatro di
Correggio, per ben due serate riempirsi di giotani fan e non solo, fnalizzato al sostegno del progeto del
Dopo di Noi. Tute le attiti realizzate nell’annata, che andremo di seguito ad esporre in modo
detagliato, come sempre mirano a migliorare la qualiti della tita delle persone disabili e delle loro
famiglie, creando una rete di rapport e di relazioni capaci di sostenere e facilitare i difcili processi di
inclusione scolastca, sociale e latoratta. Lo spirito associatto che ci unisce è la conditisione di un
problema, di una necessiti ; uscire dal proprio guscio per ricercare insieme la risposta più adeguata con
le Isttuzioni e la Comuniti stessa perché la disabilità è un problema sociale non privato. Anffas è una
grande famiglia. Insieme lotamo ogni giorno non perché i nostri fgli o fratelli siano tut uguali agli altri
ma perché siano date a tut le stesse opportuniti per atere una tita degna di essere tissuta.
Come abbiamo scrito nel calendario di quest’anno, le nostre non sono solo “Parole, parole, parole….
sono anche fate e lo chiediamo anche a chi ci goterna.

RAPPORTI ISTITUZIONALI
1. FONDAZIONE “DOPO di NOI” ONLUS :

ricordando che siamo soci fondatori e che la
presidente è la nostra rappresentante delegata nel CDA, nel quale copre il ruolo di ticepresidente, ha
partecipato a 36 incontri + ogni tenerdì si occupa della raccolta alimentare per l’ appartamento.
Riportamo dalla relazione del presidente:
Nel clima difcile sia economico che sociale che si è tissuto, nei nostri territori nel 2014, la nostra
Fondazione ha portato atant i suoi impegni e i sertizi prospetat e attat, stolgendoli con serieti ed
impegno, al fne di rispondere adeguatamente alle atese dei nostri ragazzi, delle famiglie e delle P.A.
con le quali siamo contenzionat.
Abbiamo anche attat profcui contat utli a promuotere le collaborazioni e il dialogo con le famiglie
resident in territori limitrof al nostro.
I due sertizi ora gestt: “ week ende e “setmanae hanno confermato la loro talenza, e il gradimento
otenuto dimostra che la strada che stamo andando ta nella giusta direzione, che risulta in linea con i
bisogni espressi dai Soci e per gli obietti che ci siamo prefssat.
Nel 2014 è stata rinnotata la contenzione con l’Unione dei Comuni del nostro territorio e l’ASL
distretuale.

Il sertizio WE tiaggia a pieno regime, mentre quello SETTIMANA si è affermato posittamente nel 2014,
tant’è che nel 2015 si latora perché tenga ampliato, offrendo opportuniti ad altri ragazzi/e che
potrebbero formare altri gruppi di “contitenzae.
Ora sono 16 i ragazzi/e che frequentano i nostri sertizi.
Dalle famiglie cogliamo la richiesta d’atere ulteriori possibiliti di “sollietoe, che notamo utli/necessarie
alla relazioni inter-familiari e, peraltro, offrono un quadro delle autonomie alle quali approdano i
ragazzi/e che frequentano i nostri sertizi. Stamo anche terifcando che il formarsi di gruppi, nei quali
maturano afniti alla contitenza, ci offre indicazioni positte e di riferimento al “dopo di noie.
Il rapporto con le Famiglie e gli Amministratori del distreto di Guastalla sta aprendo scenari
interessant, nei quali i litelli di collaborazione e di intesa che stanno emergendo ipotzzano
ragionetolmente percorsi da compiersi insieme. In questa fase non è utle né necessario pretedere
approdi partcolari al percorso in itnere, ma la tolonti di unire le forze è conditisa dai sogget in
campo.
Abbiamo attiato con la Fondazione “Durante e Dopo di Noie di Reggio Emilia, nata da alcuni mesi, un
profcuo scambio di opinioni, d’esperienze, conoscenze. Anche in questo caso la ricerca di forme di
collaborazione appare una strada da percorrere.
La “raccolta fondie ta bene per le atenzioni e le contribuzioni, utlissime in questa fase del “durante
noie, che ci tengono in specie dall’associazionismo locale, sempre atento e collaboratto a tari litelli.
Finora non siamo però riuscit a farci detoltere lascit e/o erediti partcolari che sarebbero la base, le
fondamenta per dare respiro alla nostra missione del “dopo di noie. Siamo coscient che non è facile, né
tantomeno scontato, intercetare simili risorse. Risorse che è giusto arritino quando c’è ampia fducia
nella Fondazione, nei sertizi gestt, nelle chiare prospette che torri e sari in grado di rendere
concrete. In relazione a ciò, il progeto di larga massima sul quale, grazie alla collaborazione dell’arch.
Pantaleoni, stamo ipotzzando è relatto ad una strutura d’accoglienza stabile che dia risposte ai nostri
ragazzi/e; ipotesi progetuale che ta leta non solo come idea forte sulla quale impegnarci, ma anche
come reale banco di latoro e proposta da lanciare e diffondere nelle nostre comuniti. Comuniti nella
quali promuotere poi questa idea; un’idea che aliment l’orgoglio colletto di intere comuniti, che
tedano in una strutura specifcamente dedicata ai più deboli, la rinascita e la riaffermazione delle
“scelte di citiltie non nuote in quest territori.
I rapport con l’Unione dei Comuni e con l’ASL distretuale sono otme. Nella sostanza si ricatano e si
operano le intese per sperimentazioni, conferma e/o attazioni proget, nuoti sertizi. Con det Ent
abbiamo in corso il rinnoto della contenzione per il 2015. Con tut i responsabili latoriamo con
impegno e soddisfazione, e di ciò togliamo darne ato, non senza esporre i nostri ringraziament.
In conclusione ci pare bello richiamare l’iniziatta organizzata per i nostri primi cinque anni di tita, che si
è caraterizzata nell’incontro/contegno del 26 setembre 2014, stolto in un teatro Asioli pieno di
autoriti, amici, ragazzi/e, famiglie, nostri interlocutori. Citamo, una per tut, la presenza del ministro
del welfare Giuliano Polet. E’ stato un momento di festa e di soddisfazione, ma anche un momento
ricco di grandi signifcat relatti alla “scelta di citiltie fata dalla nostra Fondazione e delle Isttuzioni
locali; ma la ricchezza dell’iniziatta ha abbracciato anche i temi futuri nei quali le nostre comuniti sono
chiamate a cimentarsi per additenire ed essere l’esempio tangibile di una “comuniti solidalee. Inoltre
tanno rimarcat gli oltre cinquanta e più ringraziament (atestatt che Ministro, Assessore regionale e
Sindaci hanno ritolto personalmente, a nome nostro, alle persone, alle dite, alle associazione di
tolontariato che hanno accompagnato quest primi anni di presenza della nostra FONDAZIONE.e

2. SAP

: di seguito la relazione che annualmente presentamo al Sertizio Sociale Unifcato con la
richiesta di contribuzione per sostenere le attiti, come sancito dalla Contenzione che ormai da anni
abbiamo in essere.
“Le attiti del Tempo Libero (Sapt, organizzate dal gruppo Oltre i Confni, hanno proseguito il loro corso
regolarmente durante tuto l’anno.
Tute le azioni poste in campo dai tre gruppi di giotani tolontari che operano su tuto il territorio del
Distreto, sono tolt ad arricchire le occasioni di socializzazione e di integrazione delle persone disabili
nel tempo libero.
Il gruppo di Correggio/San Martno in Rio, atraterso l'operato del proprio coordinatore Monica
Bellot, è stato fnalizzato al coordinamento del gruppo di Correggio, promozione del progeto sul
territorio con ricerca di nuoti tolontari e supporto ai gruppi Sap di Campagnola e Rio Saliceto.
Ad oggi, le persone disabili cointolte e present in maniera abbastanza contnuatta sono 16, con
l’inserimento quest’anno di 3 ragazzi nuoti.
Otmo il rapporto con i ragazzi che seguono il progeto appartamento (Dopo di Noit e che spesso si
afancano nelle uscite e/o iniziatte tarie.
Il tema dei tolontari rappresenta lo snodo, come sempre, di maggior complessiti.
Ad oggi il “nucleo fortee cointolto e presente in maniera contnuatta è composto da una decina di
tolontari atorno al quale ruotano altri tolontari che per mottazioni diterse non riescono a garantre la
stessa regolariti nelle uscite.
Per l’acquisizione di nuoti tolontari si conferma come miglior strumento “il passaparolae, anche se sono
state attate nuote strategie che comunque sertono per diffondere sempre più la conoscenza del
progeto in sé, per chiunque toglia aderirti.
Da non sototalutare che la comunicazione realizzata atraterso il Calendario Anffas, che tiene
distribuito sui sei comuni in 4000 copie, riportando le attiti più signifcatte dell’associazione e in
modo partcolare del Sap, stmola curiositi e interesse nei famigliari, nei ragazzi e a tolte atticina nuoti
tolontari.
Il rapporto numerico tolontari/disabili nelle uscite è di circa 1:1, questo conferisce molta qualiti
all’uscita sia in termini di gestone delle persone non autonome, sia in termini di relazione.
Il numero delle uscite effetuate nell’anno sono state n.30 e sono state superate le due uscite al mese
pretenttate all’inizio anno.
è stata organizzata la gita annuale in setembre, con una partecipazione altssima, a Gualteri e giro in
barca sul Po.
nel gruppo dei ragazzi disabili sono rientrat ragazzi che ultmamente atetano “disertatoe.
si sono atticinat al Sap, partecipando alle nostre uscite, amici, colleghi e operatori, anche quelli del
“Dopo di Noie, portando comunque dinamismo e apertura. Esperimento riuscitssimo!!
durante l’anno i rapport con gli altri gruppi Sap si sono mantenut, ma a causa di disponibiliti different,
gli incontri effetti non sono stat molt.
con il gruppo dei Pionieri della CRI di Correggio, siamo in contato per raccordarci tra date e impegni
con la tolonti di proporre moment congiunt, anche se la cosa non sempre è di facile realizzazione.
le uscite ,sempre di natura taria, tra pub, pizzeria, gelateria, concert, spetacoli…sono state arricchite di
nuote attiti come Zumba, adesione a gare podistche, Sidecar e auto sportte… .
Obietti del prossimo anno:
Rapporto più struturato con il Sertizio Sociale Integrato

Contnuare a latorare per il consolidamento del gruppo, per mottarlo contnuamente prendendosene
cura, proponendo attiti conditise e innotatte; ecco perché debbono proseguire uscite organizzate
esclusitamente per i tolontari nelle quali confrontarsi e conditidere il tissuto di questa esperienza.
Aumentare e potenziare uscite e attiti che tengono stolte nell’ambito di etent associatti, di
tolontariato: nel territorio, col territorio. Questo può portare ad una possibile “inclusionee.
Creare moment e attiti per i ragazzi in base alle loro predisposizioni e interessi. Questo ditersifca
non “discriminae.
Mantenere annualmente un incontro con le famiglie per mantenere il contato e terifcare insieme
l’attiti dell’annata
Il gruppo di Campagnola, il cui territorio di riferimento è Campagnola, Fabbrico e Rolo, ha mantenuto le
uscite circa ogni 15 giorni: uscite totali n. 18. Le uscite si sono alternate tra Pub, pizzeria, concert,
spetacoli a teatro e tre gite a Mantota, a Trento e giornata in fatoria con cena. Il numero dei ragazzi e
dei tolontari è di 4 ragazzi( con un nuoto inserimentot e 8 tolontari (con 2 nuoti inserimentt; otmo il
rapporto che prosegue con i Pionieri della CRI di Fabbrico che mantengono una presenza costante di
due uniti ogni uscita. Il gruppo ha disponibiliti per nuoti inseriment.
Il gruppo di Rio Saliceto, pur incontrando grosse difcolti nell’organizzazione delle uscite in quanto i
tolontari sono coppie con bimbi piccoli, ha contnuato ad offrire ai ragazzi uscite serali a pub, pizzeria e
feste di tario genere: le uscite nell’annata sono state 17. Prosegue il rapporto con un ragazzo, che pur
essendo stato inserito in una strutura residenziale, trascorre con una coppia di tolontari, presso la loro
casa, pranzi domenicali anche nelle festtiti
Tut i gruppi frequentano feste e/o iniziatte che l’ associazione organizza durante l’arco dell’anno:
feste che si sono consolidate negli anni e tedono una grande partecipazione non solo di persone disabili
ma di tuta la citadinanza.
La richiesta totale di contributo dei tre gruppi del Tempo Libero per l’anno 2014 è di 1.970 €.e

3. CCM

(Comitato Consultto Misto 10 incontrit

Gli incontri che regolarmente si sono stolt mantenendo di regola il 2° mercoledì del mese, hanno
affrontato le seguent tematche:
 Stato di atanzamento dei latori di ristruturazione dell’ospedale di Correggio e pretisioni
future (dr. Di Maret
 La terapia del dolore (dr. Gherpelli e dr. Gemmit
 Percorsi richieste protesi e ausili (dr. Romanit
 Programmazione sertizi del Distreto sanitario (dr.ssa Turci t
 Report qualiti percepita sertizi ospedalieri (dr.ssa Accardo t
 Azioni di promozione e tisibiliti del CCM
 Medici di Medicina generale, Nuclei di Cure Primarie, Medicina di Rete, percorsi di cura:
gestone della croniciti ( dr. Gherpellit
 La relazione come elemento fondamentale della cura.
A setembre è attenuta la nomina del nuoto presidente in sosttuzione di Sabrina Giannuzzi, per
incompatbiliti con la nuota carica di Consigliere Comunale di Correggio.
A fne 2015 ci sari il rinnoto del CCM, pertanto si latoreri sul cointolgimento delle associazioni del
territorio per informazioni approfondite e preparatorie.

4. ORGANISMO REGIONALE (10 incontri

+ ore x terbalizzazionet

Anffas Correggio partecipa regolarmente agli incontri dell’Organismo Regionale e ha l’incarico della
stesura dei terbali.
Dalla relazione di missione a frma della presidente regionale:……l’associazione regionale Anffas Emilia
Romagna si compone di 14 associazioni locali, si riunisce mensilmente e ogni qualtolta se ne presenta la
necessiti. Agli incontri tengono intitat anche gli Ent a marchio e l’Equipe Tecnica Regionale (ETRt
composta da due president di associazioni locali, una consigliera di una Anffas locale e due tecnici .
Grazie alla ormai stabilizzata collaborazione con i tatoli regionali, i rappresentant regionali hanno
otenuto una presenza consolidata negli stessi e la stma reciproca ha permesso un dialogo costrutto
che ha portato ad atere un ruolo leader nella costruzione di alcuni emendament e/o sertizi poi
stiluppat dalla Regione oltre alla formalizzazione della presenza ai tatoli di tecnici in afancamento ai
rappresentant politci dell’associazione Regionale. Nel 2014 si è deciso di stolgere la periodica riunione
mensile all’interno delle singole sedi locali, scelta importante anche se molto fatcosa, che ha permesso
di conoscere e farsi conoscere, oltre che raccogliere diretamente i bisogni dalle associazioni socie. Il
gruppo dell’ETR ha partecipato a molt incontri sul tema dell’accreditamento in quanto facente parte di
ditersi gruppi di latoro isttuit dalla Regione. Quest , per punt, alcuni dei temi tratat nell’annata:
- latoro di realizzazione del progeto Matrici Ecologiche che si concluderi nel giugno 2015
- sito regionale completato e messo on line ,www.anffas-er-org.
- Formazione /informazione sull’ISEE (da proseguire sui territorit
- Effetuate circa 30 edizioni in Regione e fuori regione della Mostra
- Mantenuta la presidenza Fish con afancamento dei tecnici dell’ETR, consolidata collaborazione
con FAND
- Accreditamento (da proseguire anche nel 2015t
Per il 2015 si prospetano intertent di formazione/informazione sul Progeto di Vita, Contenzione ONU.
Si cercheranno confront per inditiduare e creare nuoti modelli di sertizi per l’anzianiti etitando
automatsmi che tedono le persone con 65 anni spostate dai sertizi frequentat (si prospeta un
contegno sull’argomentot. Si proseguiri anche nel 2015 con gli incontri itnerant presso le sedi locali.

5. SCUOLA
Abbiamo scelto come associazione di essere present nel tatolo di coordinamento e monitoraggio zonale
per gli alunni disabili che è composto dai dirigent scolastci, ASL, Sertizio Sociale Unifcato,
rappresentant di genitori e comuni. Il tatolo è contocato dall’ISECS (Isttuzione Sertizi EducattiScolastci Culturali e Sportti del Comune di Correggiot come regolamentato dall’Accordo di Programma
per l’integrazione scolastca degli alunni disabili che nel 2014 si è di nuoto sotoscrito fno al 2017. La
presenza al tatolo è garantta da Donatella Ternelli, rappresentante dei genitori dei ragazzi ancora
frequentant; Claudia Guidet e Carla Luppi component il CDA dell’ associazione.
Il 2014 ha tisto portare a realizzazione il primo progeto pilota per ragazzi adolescent che nel periodo di
chiusura estta della scuola perdono routne e punt di riferimento, creando ai ragazzi e alle famiglie non
pochi disagi. Si è scelto, in collaborazione con il Contito Nazionale che ha messo a disposizione gli spazi
presso l’azienda agraria annessa al Polo Professionale R. Corso di Correggio e il Sertizio Sociale, di
utlizzare come periodo la prima quindicina di setembre quale riatticinamento graduale alla riapertura
della scuola. Il progeto ha tisto cointolt 5 ragazzi, 2 educatori e 2 tutor; le attiti si sono stolte al
matno dal lunedì al tenerdì dalle 8 alle 14 in cucina, con la preparazione dei past, merende e

conseguente riordino, in serra e nell’orto. Il progeto non toleta essere un’esperienza a se stante, infat
dalla terifca dello stesso è nato un gruppo di latoro ( scuola, ASL, Sertizi Sociali e Anffastche sta
latorando per la realizzazione dello stesso in maniera più allargata per più ragazzi e per più tempo (6
setmanet.
Altro progeto che ha tisto la sua ideazione e preparazione nel 2014 ma che è partto nei primi mesi del
2015 è “non la solita merendae. Grazie ad una educatrice che presta il suo latoro gratuitamente, ha
cointolto 3 ragazze uscite dalla scuola alberghiera e latorano presso la cucina del contito R. Corso per
preparare le merende ai bambini della scuola elementare e superiore. E’ la prima esperienza di latoro
post /scuola e speriamo, oltre che poterla ampliare, poterla anche esportare ad altre situazioni.

6. Cooperatia Il  Bucaneie (6 incontrit
La cooperatta sociale, di cui noi siamo soci e component del Consiglio di Amministrazione, classifcata di
tpo B che ha per oggeto sociale l’inserimento latoratto di persone stantaggiate atent limitate capaciti
fsiche , psichiche, sensoriali, ha promosso la gestone in forma associata di attiti di latoro ad essi
ritolto in modo da otenere la contnuiti di occupazione latoratta e le più adeguate condizioni
economiche, sociali, professionali. La societi ha contnuato ad operare nei suoi tre setori tradizionali:
assemblaggio, pulizie di fabbricat pubblici e pritat tra le quali quella con il comune di Correggio e
afssioni permetendo sia di mantenere occupazioni a persone disabili e stantaggiate che di otenere
discret risultat economici. Il rinnoto del consiglio ha tisto il cambio nella presidenza da Codeluppi Luigi a
Bruschi Luciano; l’ingresso in consiglio di un nuoto rappresentante e si è costtuito un comitato esecutto
che permete snellezza nelle procedure di latoro per il consiglio stesso.
Si è attiata terso fne anno la discussione per la modifca dello statuto con predisposizione di una
sezione di tpo A, tista la nuota legge sugli inseriment latoratti ed eliminazione delle borse latoro.

7. Gruppo di Miglioramento (6 incontri + 2 assemblee presso il diurnot
Sono proseguit regolarmente gli incontri del gruppo formato da 4 rappresentant dei famigliari, Anffas,
l’assistente sociale di riferimento della strutura e la sua coordinatrice. Gli argoment tratat nei tari
incontri hanno riguardato, come sempre, le problematche che infuenzano la qualiti dei sertizi. Si
affronta il discorso delle tacanze, il rapporto con i famigliari, le attiti e le iniziatte di tario genere.
L’attiti motoria che Anffas ha coperto con un contributo, iniziata nel 2013 e terminata in primatera,
non è stata apprezzata dagli utent come le altre attiti proposte, pertanto si è ritenuto di non
riproporla.
Problema solletato in assemblea: past freddi alla sera nel residenziale; è stato risolto confrontandosi nel
gruppo e intertenendo con il gestore della fornitura dei past.
Grosso intertento di Anffas presso il Centro Arcobaleno è stata la manutenzione dell’area terde
(barchessa e casete riterniciate e fornite di grondaiet in quanto l’intertento ipotzzato atrebbe
comportato anni di latoro a piccoli spot. La spesa impegnata è stata di 5.000 euro, un’annata del nostro
5x mille, ma non potetamo correre il rischio di tedere andare in malora un intertento così importante
che atetamo realizzato nel 2000.

RAPPORTI CON IL SOCIALE
FESTE:
Il 1° marzo l’ormai tradizionale festa di Carnevale al salone delle feste di Correggio che ha tisto
cointolte circa 600 persone. Grazie all’aiuto di tante aziende e alla collaborazione di altre associazioni
possiamo contnuare a garantre una meratigliosa festa che accoglie famiglie intere.
In aprile un’altra festa la gara di bocce a Canolo che tede unit tant giotani ragazzi ,tolontari e
famigliari in una giornata di gioia ricordando Valerio.
Abbiamo accolto con estremo piacere l’intito ad una nuota iniziatta il 4° raduno SIDECAR, a cui un folto
gruppo di ragazzi e tolontari ha partecipato. I ragazzi sono stat fat salire sul Sidecar e hanno potuto
sperimentare l’ebrezza di un giro “in moto un po’ partcolaree. E’ seguito il pranzo offerto dal moto club
di Carpi e San Martno in Rio. Ci saremo anche alla prossima!!
A luglio e setembre le due feste al lago che tedono i ragazzi cimentarsi nella pesca , prima a Ci de
Frat, poi a San Martno in Rio. La conclusione chissi come ….è sempre a tatola!!

INIZIATIVE :
- Mostra sullo Sterminio delle persone disabili “perché non accada mai più RICORDIAMO”, iniziatta
nata dall’Organismo Regionale che ne ha tisto l’esposizione su tuto il territorio regionale e non solo. La
CGIL di Fabbrico, in collaborazione con il comune, ha esposto la mostra e organizzato incontri con le
scuole. Abbiamo fato la presentazione in una sala gremita e atenta che ci ha dato molta soddisfazione.
- Con il Centro Fitness ed Estetco Iron Gym di Correggio proseguono rapport di collaborazione.
I ragazzi hanno partecipato con i tolontari del Sap ad alcune lezioni di Zumba: estremamente
ditertente!
- Il mio dono: Unicredit, nostra banca di riferimento da anni, ha attiato un sertizio ritolto alle
associazioni che aderendo, metono in rete i propri proget per cui chi tolesse sostenerli con offerte
può farlo senza spese . Il progeto che è stato inserito nel sito “il mio donoe è il progeto “autonomiae
della Fondazione Dopo di Noi, che noi, quali soci fondatori, sosteniamo. I primi anni abbiamo atuto
risultat discret; oggi, nonostante la grande pubbliciti che abbiamo fato, tuoi perché le associazioni
aderent sono aumentate in modo esponenziale, non abbiamo raggiunto la quota minima di tot
richiest, 100, per poter accedere al contributo.
- il rinnoto delle Amministrazioni locali del nostro distreto, 5 comuni su 6, ci ha tisto impegnat in
incontri con le tarie liste e candidat. Possiamo ritenerci molto soddisfat del buon rapporto che
abbiamo con i nostri politci. Abbiamo iniziato da subito a latorare con loro e si è costtuito un gruppo
operatto “Città senza. B.rrrrierre” che non interterri solo su quelle architetoniche ma su tuto ciò che
comporta l’inclusione delle persone disabili nel tessuto sociale.
- Concerto dei Sonohra: grande iniziatta nel Teatro Asioli di Correggio, regalato da quest splendidi
ragazzi e uno sponsor, Banca Mediolanum, che ci ha permesso oltre ad atere il piacere di godere di due
serate di buona musica, di sostenere con un contributo di €. 4.000 il progeto autonomia della
Fondazione.

CONVEGNI/INCONTRI
-

-

-

-

-

-

-

Coniegno sessualità: durante la setmana della salute mentale, proiezione e intertent hanno
tisto una sala stracolma di persone molto interessate all’argomento che purtroppo si trata
poco, troppo poco. Alla sera si è proseguito nella sede di ANEMOS, dote gii da tempo abbiamo
iniziato a latorare con medici e legali per portare atant un progeto “Cyranòe che tuole
cointolgere persone disabili, famigliari, operatori, insegnant afnché il dirito alla sessualiti non
sia più un tabù.
Libro di Enrico Gatioli, tolontario del SAP, “Io sono come te però sono felicee presentato in due
occasioni, alla tilla Gilocchi e alla Festa Democratca di Correggio, ci ha regalato emozioni fort
perché oltre ad atere al suo interno le intertiste fate ai nostri ragazzi, offre spunt di rifessione
e approfondiment molto important per tut.
Partecipazione alla presentazione del Codice Comportamentale ed Etco di Coopselios il cui
obietto è di rendere comuni e diffusi i talori e i comportament nei quali hanno conditiso di
riconoscersi i professionist del Setore Disabili della Cooperatta che si impegnano ad agire nella
quotdianiti con gli utent e le loro famiglie, con il gruppo di latoro e il territorio di riferimento
del proprio sertizio.
Pane della solidarietà: è da anni che nelle scuole elementari del nostro territorio si stolge
questa iniziatta. I soldi della merenda sono offert in cambio di un pezzo di pane: sono anni che
ricetiamo offerte dai bambini. Quest’anno però è stato diterso, le maestre della scuola
elementare Cantona, ci hanno intitato per spiegare ai bambini, che loro atetano gii un po’
preparato, di cosa si occupa la nostra Associazione e come atremmo usato i soldi che ci
donatano. È stato bellissimo oltre che molto emozionante. I bambini, come sempre, nella loro
sempliciti e sinceriti sanno cogliere nel segno ed esprimere con naturalezza sentment che noi
adult o abbiamo dimentcato o non togliamo più ascoltare.
Calendario : quest’anno abbiamo toluto realizzarlo come fosse un “abbecedarioe, utlizzando le
parole che ci accompagnano tut i giorni. Parole semplici ma important per tut noi; le abbiamo
legate ad ogni mese “soloe atraterso l’iniziale: gennaio come genzitorri; febbraio come frr.telli…..
le parole sarebbero state tante ma ne abbiamo estrapolate solo alcune per legarle a ciò che
abbiamo fato o stamo facendo. Grande successo ha atuto presso le scuole; ne hanno
consegnato una copia per classe per poter analizzare insieme la frase riportata all’inizio di ogni
mese. Anche le parole riportate nel retro copertna sono state prese come impegno di “frasi
proibitee! il prossimo calendario dotri essere stampato senz’altro in più copie.
AltrArte : contnua il nostro impegno e collaborazione con il gruppo di danza e teatro. Lo
spetacolo di danza realizzato a fne corso, il 28 e 29 maggio al teatro di Notellara, dal ttolo
“Circuse ha tisto la sala stracolma nelle due serate. La grande soddisfazione è di essere entrat
stabilmente nel cartellone del teatro di Notellara, anche se l’impegno è teramente molto
“importantee sia per i ragazzi che per i famigliari. La scelta dell’attiti di danza è dei ragazzi e
delle famiglie; quella del teatro è suggerita dalla Neuropsichiatria Infantle; il costo è a carico
delle famiglie , ecco perché Anffas ha scelto di contribuire per alleggerirne il carico.
Trocia  Beach : come ogni anno gli amici di Trocia , giotane ragazzo morto di tumore,
organizzano gare di Beach tolley presso il campo in sabbia della piscina comunale e quella del
Circolo tennis di Correggio, dando il ricatato dei tornei e delle iniziatte collegate in
benefcenza. Sostengono in modo partcolare l’associazione Siamo con Te (supporto ai malat

oncologicit, ma da un paio d’anni hanno dato anche a noi un contributo per sostenere il nostro
progeto Autonomia. Ogni anno all’interno della manifestazione inseriscono uno sport “un po’
ditersoe, meno conosciuto e quest’anno hanno presentato il Sitng Volley (pallatolo da sedut t
con la collaborazione di Lorenzo Campana, correggese che fa parte della nazionale sperimentale
con il sogno delle paralimpiadi in Brasile.

ALTRI RAPPORTI
-

-

-

apertura sportello ADS (Amministratore di Sostegno): dopo il corso realizzato a Correggio per
tuto il distreto, in collaborazione con Dar Voce e i Sertizi Sociali, si è colta la necessiti di atere
uno sportello per ADS. Reclutat dal corso alcuni tolontari e guidat da una tolontaria che
prestata gii il suo operato presso lo sportello al tribunale di Reggio, Anffas ha messo a
disposizione l’ufcio che da gennaio, al martedì matna e giotedì pomeriggio, è stato aperto al
pubblico per chi tuole informazioni o accompagnamento per l’attio delle pratche per la tutela
delle persone senza autonomia e che non sono in grado, anche solo temporaneamente, di
prottedere ai propri interessi o bisogni economici, patrimoniali e fscali. Buoni i risultat otenut
ad un anno dall’apertura dello sportello con un centnaio di accessi e pratche seguite.
Impegno e contnuo confronto nel latoro atraterso gli incontri associatti del Consiglio
Direttiio , Collegio dei Reiisori e le Assemblee dei soci. Incontri personali, su appuntamento,
con le famiglie presso la sede.
La contenzione con i Sertizi Sociali e Coopernuoto ha garantto 595 ore nelle piscine di
Correggio e Notellara per 35 ragazzi , di cui 4 che fanno agonistca.
Le iacanze estie contnuano a mantenere per un gruppo di circa 11 ragazzi del distreto,
moment di stago e autonomia e per le famiglie una decina di giorni di meritato relax.

Conclusioni:
Una considerazione che è doterosa fare dopo un altro anno di duro e impegnatto latoro è che
senz’altro possiamo esserne soddisfat , ma senza un buon radicamento nel territorio tuto ciò non
sarebbe possibile, pertanto grazie a tut coloro che ci aiutano e sostengono, che credono, come noi,
nella forza dell’amicizia, della solidarieti e che “insieme si puòe. Anffas da sempre dedica le sue forze
per allacciare rapport e latorare in rete con Ent, Isttuzioni e altre Associazioni e oggi siamo in tut i
tatoli in cui si discute, si progeta per la disabiliti.
Un problema che però titiamo ogni giorno è quello del “ricambioe; le nostre forze purtroppo calano,
occorrerebbe nuoto ossigeno, nuota linfa ,atraterso giotani famiglie che così a fatca riusciamo ad
atticinare. L’impegno è grande, ma è altretanto grande la forza in ciò che facciamo per i nostri fgli, per
noi, per una comuniti intera. Quello che di sicuro non ci manca e forse sono proprio i nostri fgli che ce
la insegnano tut i giorni sono pazienza, costanza e tenacia.

 BILANCIO
Viene distribuito ai soci copia del bilancio 2014, dote terri esaminata la situazione economica e fornite
delucidazioni per qualsiasi richiesta di chiarimento, per poi passare alla totazione.
Di seguito Nota Integratta al Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2014

Informazioni preliminari:

L’associazione stolge attiti di supporto alle famiglie, difesa dei dirit delle persone disabili e
promuote proget, attiti e iniziatte, collaborando con Ent e Isttuzioni del territorio afnché i bisogni
delle persone disabili e delle loro famiglie trotino le risposte più adeguate.
Il bilancio relatto all’esercizio sociale dello scorso anno si è chiuso con un disatanzo di € 991,00.
Tale risultato è stato determinato da nuoti proget realizzat per cercare di atticinare nuote famiglie
giotani (progeto teatrot e per rispondere ad un bisogno degli adolescent (progeto educabilit.
Questo organo ritene opportuno precisare che gli atanzi degli anni precedent erano stat accantonat con
questa fnaliti e per poterli utlizzare nel momento in cui le cose fossero mature per la realizzazione dei
proget.
Criteri di ialutazione:
i criteri utlizzat nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non ditergono dagli stessi utlizzat per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in partcolare nelle talutazioni e nelle contnuiti dei
medesimi principi, conformi agli at di indirizzo emanat dall’Agenzia del Terzo Setore per la redazione dei
bilanci di esercizio degli ent non proft.
La talutazione delle toci di bilancio è stata atuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nonché nell’ipotesi della prospetta della contnuazione dell’attiti.
In otemperanza all’applicazione del principio di prudenza è stata effetuata la talutazione inditiduale degli
element component le singole toci delle attiti o passititi.
In ossequio al principio di competenza, l’effeto delle operazioni è stato riletato contabilmente ed atribuito
all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono.
Durante l’esercizio l’attiti si è stolta regolarmente; non si sono terifcat fat che abbiano modifcato in
modo signifcatto l’andamento gestonale.

Stato patrimoniale:

Di seguito analizziamo e commentamo le singole toci relatto all’attiio dello stato patrimoniale che fa
riferimento all’ ATTIVO CIRCOLANTE – DISPONIBILITA’ LIQUIDE:
conto corrente bancario ( + Il Mio Donot al 31/12/2014 = € 31.148
denaro in cassa = € 276,00
Di seguito analizziamo e commentamo le singole toci relatte al passiio dello stato patrimoniale:
il FONDO PATRIMONIALE dell’associazione, di € 32.415,00 è il risultato degli esercizi precedent al quale si
atnge per la realizzazione di etentuali proget/attiti ai quali manca copertura. L’esercizio di quest’anno
infat comporta una differenza di 991,00 da preletare nel fondo accantonato.

RENDICONTO GESTIONALE – ONERI
1. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
-acquisto materiale di consumo, cancelleria
-assicurazione
-isttuzionali
- oneri ditersi
2. ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
- per sertizi (progett
€ 15.966,00

€ 85,00
€ 351,00
€ 843,00
€ 1.443.00

RENDICONTO GESTIONALE- PROVENTI E RICAVI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE
- soci
-contribut su proget
-altri protent
2t PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
- il Mio Dono
- 5 per mille 2012
3t PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
- feste e iniziatte
4t PROVENTI FINANZIARI
- banca

€ 1.260,00
€ 203,00
€ 4.930,00
€ 380,00
€ 5.392,00
€ 10.675,00
€

2,00

Le attiti realizzate con l’utlizzo del 5 per mille riferite all’anno fnanziario 2011, sono state indirizzate alla
ristruturazione dell’area terde Centro Diurno Arcobaleno.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestonale e nota integratta, rappresenta
in modo teritero e correto la situazione patrimoniale e fnanziaria, nonché il risultato economico
dell’esercizio chiuso al 31 / 12/ 2014 di Anffas Onlus Correggio.
Il Consiglio Diretto propone all’assemblea di coprire il disatanzo con l’atanzo degli anni precedent
accantonato per lo scopo e di accogliere fatoretolmente il bilancio d’esercizio presentato dal Consiglio
Diretto unitamente alla relazione del Collegio dei Retisori dei Cont.
la presidente
Claudia Guidet

