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1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA
1.1 Lettera agli stakeholder
Il bilancio sociale è uno strumento informativo necessario a esplicare e
verificare gli obiettivi sociali e i dati economici realizzati ogni anno, in
coerenza alle linee guida valoriali e culturali del sistema Anffas – Fo.B.A.P. che
definiscono con chiarezza l’orientamento dell’offerta progettuale dei servizi e
delle diverse proposte educativo-formative sperimentali.
Il bilancio sociale è anche uno strumento comunicativo che assolve diverse
funzioni: esplicita la sostenibilità gestionale e organizzativa dei servizi (funzione
di controllo); monitora il consenso interno ed esterno relativo alle attività
svolte (funzione informativa); tende a consolidare ed esaltare il livello di
soddisfazione partecipata di tutte le risorse umane coinvolte (funzione
motivante e meta-economica); illustra i risultati degli interventi e dell’offerta
socio-educativa (funzione valutativa).
Risulta evidente l’importanza di destinare questo patrimonio informativo a
tutti coloro che direttamente e indirettamente si rapportano alla Fondazione:
in primo luogo agli ospiti e alle loro famiglie e ai collaboratori dipendenti e
volontari; in secondo luogo, ai servizi territoriali socio-sanitari, alle Istituzioni,
alla comunità ecclesiale, alle realtà della comunità territoriale.
La tensione ideale che definisce l’identità della Fondazione (“Ogni persona
con disabilità ha il diritto di vivere liberamente e degnamente la propria vita”)
verifica le azioni educative, culturali e politiche che quotidianamente
mettiamo in campo all’interno e all’esterno dei nostri servizi: innalzare
continuamente il livello della qualità della vita delle persone con disabilità,
tutelando e garantendo tale obiettivo nei vari ambiti della collettività. In
specifico, significa porre attenzione e competenza all’assistenza delle cure,
alle condizioni per l’autodeterminazione e alla selezione degli interventi,
individuando molteplici opportunità interne e del
territorio, comprese
sperimentazioni alternative che promuovano benessere e soddisfazione
grazie ai sostegni necessari individuati nella logica della possibile inclusione
sociale.
Ciò comporta un ascolto attivo dei bisogni delle famiglie, condividendo
problematicità e opportunità, con l’accompagnamento e l’assistenza dovuti
e proponendo il coinvolgimento e la partecipazione nella vita gestionale
della Fondazione. A tale proposito il bilancio sociale si pone come strumento
informativo e di controllo per conoscere e valutare la qualità e la pluralità
delle possibilità individuate, o ancora da ricercare, per il miglioramento degli
esiti progettuali.
Riteniamo altresì importante destinare la conoscenza del nostro impegno ai
lavoratori e ai volontari che ogni giorno concorrono al perseguimento di
obiettivi educativi, di assistenza, di relazione e che oggi più che mai sono
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determinanti nell’essere “mediatori culturali” della disabilità, attivando
processi e percorsi di inclusione sociale.
La redazione del documento raggiunge poi gli interlocutori esterni che a
diversi livelli definiscono la gestione dei servizi, le risposte differenziate
secondo i bisogni dei cittadini disabili e la valutazione qualitativa degli
interventi: ci riferiamo ai servizi territoriali che, attraverso un costante
confronto con gli operatori della Fondazione e le famiglie, co-progettano i
percorsi educativi individualizzati. Ovviamente, è altrettanto fondamentale
proporre il nostro documento ai soggetti esterni che ridefiniscono con noi le
condizioni inclusive per le persone con disabilità: la Scuola, la Chiesa,
l’Università, le Associazioni culturali e di solidarietà.
Dalla lettura del bilancio sociale del 2009 si evincono con chiarezza le
direttive di fondo lungo le quali la Fondazione ha iniziato a muoversi:
−
CENTRALITA’ DELLA PERSONA: progetti individualizzati in accordo ai
riferimenti scientifici attuali (ICF, X Sistema, modello Qualità della Vita,
strumenti per pianificare i sostegni adeguati); ampliamento di progetti
sperimentali relativi all’abitare indipendente; spazi di autoformazione
interna per le équipe dei servizi.
−
STILE GESTIONALE INTERNO: mantenimento del sistema integrato per i
livelli programmatici , decisionali, progettuale; consolidamento gruppo
dei coordinatori come luogo di confronto, di raccordo e di pensiero
organizzativo; assunzione di un modello di riferimento valoriale condiviso
e codice etico professionale esplicitato; attivazione dei Gruppi di
Partecipazione dei familiari all’interno di ogni singolo servizio;
coinvolgimento trasversale dei lavoratori su progetti specifici.
−
IMPEGNO ORGANIZZATIVO: ridefinizione dei servizi socio assistenziali
coerente ai nuovi bisogni emergenti; monitoraggio qualitativo dei servizi
diurni e residenziali; analisi dell’utenza presente nei servizi per verificare
necessità di nuove risposte (invecchiamento, carico sanitario, bisogni
educativi); ampliamento del numero di realtà produttive che facilitano
le esercitazioni all’autonomia degli utenti; consolidamento e formazione
per ambulatorio minori; iniziative esterne per visibilità sul territorio;
partecipazione a bandi anche in collaborazione con altre realtà del
settore.
Per il Consiglio di Amministrazione di Fo.B.A.P
Onlus
Il Presidente – Maria Villa Allegri
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1.2 Nota metodologica
Il presente bilancio sociale fa riferimento all’esercizio 2009.
Per Fo.B.A.P Onlus si tratta della prima edizione individuale del bilancio
sociale; la Fondazione aveva fornito lo scorso anno alcuni dati dell’attività
relativa al 2008 per permettere la redazione di un bilancio sociale aggregato
sul settore disabilità nel Distretto 1.
Per la stesura del documento è stato creato un gruppo di lavoro composto
dai responsabili dei servizi, dal direttore e da un consulente esterno, al fine di
ottenere un processo partecipato che consentisse di approfondire la
conoscenza della struttura e una presentazione più esaustiva del valore
creato tramite l’attività svolta. Per la diffusione del documento, è prevista la
presentazione ai lavoratori in un convegno a cui saranno invitati i
rappresentanti della Regione Lombardia, dell’ASL di Brescia e del Comune di
Brescia, la consegna a tutti i famigliari degli utenti e agli stakeholder più
significativi, la pubblicazione sul sito internet della fondazione www.fobap.it
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2. IDENTITÁ DI Fo.B.A.P. Onlus
2.1 Generalità
Nome
dell’organizzazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo
sede
principale
Altre sedi secondarie

Fo.B.A.P. Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili –
ONLUS
Brescia, Via Michelangelo n. 405
Brescia, Via Michelangelo n. 405
Gussago (BS), Via Sale n. 4
Brescia, via Divisione Aqui n. 99
Toscolano Maderno (Bs), via Vigole, Loc. Maclino
Toscolano Maderno (BS), Via Roma n. 61
Fondazione
Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Forma giuridica
Configurazione fiscale

2.2 Principali informazioni al 31/12/2009
Servizi offerti

-

5 CDD (4 a Brescia, 1 a Toscolano Maderno)
4 CSS (1 a Brescia, 2 a Gussago, 1 a Toscolano
Maderno)
1 RSD (Toscolano Maderno)
1 SAT (Gussago)
1 CSE (Brescia)
1 SFA (Brescia)
1 SERVIZIO VITA INDIPENDENTE (Brescia)
1 PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE “POISA”
(Brescia)
1 AMBULATORIO NEUROLOGICO E PSICHIATRICO
(Brescia)
1 LABORATORIO PER ETA’ EVOLUTIVA (Brescia)
1 OSTELLO CASA PER FERIE (Toscolano Maderno)
ATTIVITA’ TRASVERSALI AI SERVIZI
Numero utenti
Numero utenti sui servizi: 236
Numero utenti sui progetti: 220
Numero dipendenti
189
Numero volontari
151
Valore
della € 6.845.324,32
produzione
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2.3 Breve storia
Fo.B.A.P. Onlus - Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili si è costituita
nel 1982 su iniziativa dell’Anffas Brescia, di cui è il braccio operativo. Il
rapporto con Anffas è particolarmente stringente, con riferimento sia agli
impegni assunti per l’utilizzo del marchio, sia alla composizione del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione. L’art. 5 dello statuto infatti afferma che
tra i sette componenti del Consiglio di Amministrazione, uno è il Presidente di
Anffas Brescia e altri quattro sono designati dalla stessa Associazione.
La finalità di Fo.B.A.P. Onlus è contribuire allo sviluppo di processi di inclusione
sociale delle persone con disabilità, organizzando servizi nell'ambito della
legislazione nazionale e regionale e sperimentando, laddove possibile, nuove
progettualità.
A seguito anche di importanti e generose donazioni, che le hanno permesso
di acquisire strutture immobiliari e di promuovere nuove attività, Fo.B.A.P.
Onlus è divenuta nei fatti il più importante ente gestore di servizi rivolti a
persone con disabilità intellettiva nella provincia di Brescia.
Anffas Brescia e Fo.B.A.P. Onlus svolgono ruoli diversi ma complementari:
azione di tutela e promozione dei diritti umani per l’Associazione, azione di
impresa sociale per la Fondazione. In comune, terreno di continuo stimolo
culturale e professionale, la linea associativa, a cui la Fondazione aderisce.
2.4 Territorio in cui opera Fo.B.A.P. Onlus
La fondazione opera in Italia, specificatamente nella Regione Lombardia e in
Provincia di Brescia. I Distretti socio-sanitari in cui Fo.B.A.P. Onlus ha sedi
operative sono il distretto 1 (Brescia), 2 (Brescia Ovest) e 11 (Garda).
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Figura 2.1: Il territorio in cui opera Fo.B.A.P. Onlus
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2.5 Principali informazioni sull’utenza
Il presente paragrafo riporta i principali dati sull’utenza dei servizi di Fo.B.A.P.
Onlus al 31/12/2009. Si tratta, in totale, di 236 persone. Il dettaglio indica
l’analisi della provenienza distrettuale degli ospiti, la classificazione per
genere, per età e per tipologia di disabilità.
Il dato di territorio – grafico 2.2 – evidenzia che i distretti prevalenti, in termini di
ospiti accolti, coincidono con i tre in cui hanno sede le attività operative della
Fondazione.
Utenti per distretto
Distretto
1. Brescia
2. Brescia Ovest
3. Brescia Est
4. Valletrompia
5. Sebino
7. Oglio Ovest
8. Bassa Bresciana Occidentale
9. Bassa Bresciana Centrale
10. Bassa Bresciana Orientale
11. Garda
12. Vallesabbia
Fuori Provincia
Totale complessivo

Totale
109
34
20
6
1
1
1
3
2
32
24
3
236

2.3: Utenti per Distretto Socio Sanitario
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2.4: Utenti per genere

Gli utenti sono prevalentemente maschi, e le due fasce d’età più numerose sono tra
i 30-39 anni e tra i 40-49 anni.

2.5: Utenti per fascia d’età

La maggior parte degli utenti è caratterizzata da disabilità intellettiva e
psicopatologie associate, seguita dal gruppo di utenti con disabilità intellettiva.

2.6: Utenti per tipologia di disabilità

Infine, per quanto riguarda le tipologie di servizi, 195 ospiti usufruiscono di
servizi diurni e 75 di servizi residenziali. Il totale ovviamente non fornisce un
risultato di 236, poiché vi possono essere persone che usufruiscono di
entrambi i servizi.
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CDD
Servizi Diurni
Servizi Residenziali

150

CSE/SF
A
45

RSD

28

CSS

40

Vita
indipendente
7

Totale
195
75

2.6 Vision, Valori e Mission
La Vision indica lo scenario che rispecchia la tensione ideale, i valori culturali,
le aspirazioni di un ente e sostiene l’azione organizzativa e progettuale.
La vision della Fondazione è la seguente:
Ogni persona con disabilità ha il diritto di vivere liberamente e degnamente
la propria vita.
I valori e i principi a cui si ispira la Fondazione sono:

DIRITTI UMANI
• Agire affinché la cultura della tutela e
della promozione dei diritti umani sia
diffusa all’interno della comunità.
• Agire affinché siano rispettati i diritti
umani all’interno dei servizi.

INCLUSIONE SOCIALE
Agire affinché si attivino processi di
autodeterminazione e autorealizzazione della
persona con disabilità nella comunità, in
alleanza con tutte le realtà culturali e politiche
impegnate su questo versante.

PRESA IN CARICO GLOBALE
della persona con disabilità
e di chi la rappresenta
Assumere la responsabilità di una
progettualità esistenziale che
accompagni e prefiguri benessere,
bisogni, autorealizzazione.
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La Mission è lo scopo ultimo di un ente, di un organismo, e rappresenta la
giustificazione della sua esistenza e del suo operato; determina il
riconoscimento di una realtà rispetto a un’altra. Sul fronte specifico della
gestione dei servizi/attività la nostra mission è: “Proporre e migliorare la
qualità dei servizi e dei progetti per e con le persone con disabilità” e si
articola nel seguente modo:
−
Creare e gestire servizi assistenziali, sanitari, sociosanitari educativi e
formativi, orientati a fornire risposte ai bisogni dei disabili intellettivi e
relazionali, e creando servizi di supporto alle relative famiglie.
−
Mantenere attivo il controllo della qualità dei servizi/attività, attraverso
un pensiero culturale e pedagogico in grado di coniugare competenze
professionali, intenzionalità etica alla cura dell’altro, capacità di
innovazione progettuale flessibile e in raccordo con altri settori delle
scienze umane.
−
Garantire coerenza e trasparenza dei processi organizzativi, definendo
con chiarezza i livelli decisionali, le responsabilità tecniche, l’utilizzo delle
risorse, i piani per il miglioramento della qualità, gli strumenti e i criteri per
la gestione delle risorse umane, i criteri per la verifica del raggiungimento
dei risultati/obiettivi.
−
Dare vita e sostegno a progetti di ricerca e di studio per migliorare la
qualità dei servizi offerti, sperimentare nuove esperienze educative e
confrontarsi con altre, alimentare la motivazione professionale,
consolidare l’appartenenza al “Sistema Anffas Brescia”.

2.7 Indicazione di obiettivi e strategie di medio-lungo termine
−
−
−
−
−
−
−

Rafforzamento del coordinamento tra Fondazione Fo.B.A.P. Onlus e
Anffas Brescia.
Formazione del personale mirata ad aumentare le capacità di risposta
ai bisogni degli utenti, fruendo dei più recenti orientamenti e strumenti
scientifici (ICF, X Sistema, SIS - Supports Intensity Scale).
Sperimentazione di nuova progettualità.
Programmazione di nuovi servizi sociali e/o trasformazione dei servizi già
esistenti sulla base dei bisogni espressi dagli ospiti.
Attivazione di un ambulatorio per offrire risposte a minori affetti da
disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.
Attivazione dei Gruppi di partecipazione con il protagonismo attivo dei
familiari.
Coinvolgimento di tutti i genitori e/o parenti dei disabili inseriti nei servizi
della Fondazione affinché possano aderire a Fo.B.A.P. Onlus in qualità di
“parente aderente” (art. 10 dello Statuto).
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3. MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA
GESTIONE
3.1 Mappatura degli Stakeholder di Fo.B.A.P. Onlus

VOLONTARI

TERRITORIO
ALTRE ISTITUZIONI
ASL,
COMUNI

DIPENDENTI

Fo.B.A.P UTENTI,
ANFFAS FAMIGLIE

STAKEHOLDE
R ESTERNI

STAKEHOLDE
R INTERNI

La definizione di stakeholder si traduce letteralmente con “soggetto
portatore di interessi”. Dopo aver dato una definizione e una mappatura
degli stakeholder rilevanti per Fo.B.A.P, la tabella che segue intende
specificare la natura degli interessi di ogni categoria di soggetti identificata.
PORTATORI DI INTERESSI
UTENTI

FAMIGLIE

STAKEHOLDER INTERNI
Realizzazione della migliore qualità di vita
Assistenza – sostegno - cure
Presa in carico globale
Realizzazione del Progetto Individualizzato e di percorsi
educativi fondati sui diritti e sui bisogni
Integrazione funzionale con il territorio
Ascolto dei bisogni e possibile accompagnamento
Sollievo dagli impegni assistenziali
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Coinvolgimento nella gestione
Partecipazione alla vita comunitaria
Soluzione abitativa adeguata
DIPENDENTI
Realizzazione professionale
Retribuzione
Politica del personale adeguata
Appartenenza
Valorizzazione – Formazione
VOLONTARI
Crescita personale
Valorizzazione della propria utilità
Esperienza di vita utile a sbocchi professionali –
Formazione
STAKEHOLDER ESTERNI
COMUNI
– Risposte adeguate ai cittadini con disabilità ed alle loro
DISTRETTI
famiglie
Coinvolgimento/informazione circa la situazione
dell’ospite
Possibilità di risposte diversificate a seconda dei bisogni
della persona
REGIONE
Gestione dei servizi in maniera conforme alla normativa
LOMBARDIA, ASL
vigente
NEUROPSICHIATRIA Risposta ai bisogni di abilitazione e riabilitazione dei
INFANTILE
minori
Condivisione e coprogettazione dei percorsi educativi
TERRITORIO:
Le parole-chiave del rapporto con il territorio sono:
- Associazioni
- alleanza culturale
- Cooperative sociali
- condivisione
- Fondazioni
- interazione
- Diocesi
- opportunità
- Caritas
- inclusione
- Parrocchie e oratori
- Congrega Carità
Apostolica
- Centri sociali
- Circoscrizioni
- Istituzioni scolastiche
- Università
- Istituti penali
- Esercizi commerciali
- Gruppi Alpini
- Centri sportivi
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3.2 Coinvolgimento degli stakeholder
STAKEHOLDER

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO
STAKEHOLDER INTERNI
UTENTI
Coinvolgimento nella lettura dei bisogni e nella
progettazione delle attività conseguenti
FAMIGLIE
Gruppi di partecipazione
Coinvolgimento nella gestione degli utenti
Incontri per verifica PEI
Opportunità di visite specialistiche
Monitoraggio soddisfazione attraverso questionario
Invito a eventi, feste, ecc.
Trasmissione informazioni
DIPENDENTI
Equipe settimanali
Incentivazione alla presentazione di progetti
Corsi di formazione
VOLONTARI
Assemblee
Incontri periodici con referenti d’area
Partnership su determinati progetti
Valutazione interessi e attitudini per la programmazione
dei servizi
Coinvolgimento negli eventi organizzati dai servizi
STAKEHOLDER ESTERNI
ASL
Incontri di confronto sulle procedure e sulle strategie
della Fondazione
COMUNI
Procedure di inserimento degli ospiti su progetti
particolari
Incontri periodici di verifica
Confronto su progetti con gli operatori sociali di
riferimento
Collaborazione per servizi aggiuntivi (trasporti, ecc.)
NEUROPSICHIATRIA Incontri periodici di verifica per utenti minorenni
INFANTILE
TERRITORIO
Tavoli di programmazione su progetti e iniziative
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4. RETI
La rilevanza della Fondazione nel panorama locale di servizi a favore di
soggetti disabili, il suo radicamento sul territorio e la qualità riconosciuta
dell’attività svolta hanno creato una stabile e ricca rete di soggetti che
collaborano con Fo.B.A.P. Onlus.
Con diversi ruoli e in diversi servizi, lo schema che segue riporta una fotografia
della rete di relazioni costruite e alimentate da una missione comune. Tra i
soggetti si trovano infatti associazioni, cooperative sociali, soggetti pubblici,
enti religiosi e strutture mediche che partecipano all’attività, garantiscono un
luogo per la crescita degli utenti, integrano le azioni di Fo.B.A.P. Onlus, la
sostengono grazie all’apporto di risorse umane e materiali.
ENTE PARTNER
Anffas Onlus - Roma
Anffas Lombardia
Onlus - Milano
Airim
Confcooperative
Brescia
Cooperativa Horizon
Circoscrizione Brescia
Est
Brescia Calcio
“Gattile Ass. AVAR “
Gruppo “Caritas” Vill.
Sereno
Laboratorio Poisa
Circoscrizione Brescia
est
Centro Sociale via
Odorici
Negozio Mercato Equo
e solidale via S Faustino
Brescia
Negozio Spigolandia
Supermercato Simply
via Michelangelo S
Polo
Cavallerizza Bettoni
Bocciodromo
comunale di Rezzato
Associazione “Bimbo
chiama bimbo “
Ial-Cisl

ATTIVITÀ SVOLTA
Adesione alla linea associativa e agli impegni assunti per l’utilizzo
del marchio
Partecipazione al tavolo regionale degli enti gestori a marchio
Anffas dei servizi per disabili
Partecipazione seminari / approfondimenti sulla disabilità
intellettiva
Partecipazione al gruppo di lavoro degli enti gestori dei servizi per
disabili
Esercitazione all’autonomia da parte di alcuni utenti
Sovventori partecipazione eventi (espressivo teatrali balletti cene
sport)
Collaborazione con personale BS calcio in riordino indumenti
Accudimento animali con personale volontario del “gattile”
Collaborazione con volontari Caritas in smistamento-cernita
indumenti
Partecipazione ai corsi con i docenti accademia S. Giulia
Compartecipazione in corsi di ginnastica per anziani
Condivisione momenti ricreativi
Coadiuvazione nel riordino dell’oggettistica del negozio

Coadiuvazione nel riordino e nell’esposizione del negozio
Controllo scadenza alcuni prodotti e riordino scaffali due mattine
la settimana
Collaborazione con personale nell’accudimento del cavallo
dopo attività
Partner attività di bocce
Collaborazione con volontari dell’associazione in alcune attività
del gruppo
Convenzione tirocini
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Università Cattolica
No Frontiere –
Fondazione Bresciana

Scuola Primaria
Raffaello S.Polo
Gruppo Nautico
DiElleEffe Desenzano
d/G
Virtus Castenedolo ASD Vallecamonica
Kodokan Calcinato
Comune di Brescia
Comune di Ghedi e
volontari
Proloco Rezzato
Oratorio S.Luigi
Gonzaga e Real
S.Eufemia
Euromedical ed
Associazione sportiva
medici bresciani
ASM emeroteca,
biblioteca Rezzato e
Castenedolo, privati
Oratorio di Gargnano
Oratorio di Villa di Salò
Liceo scientifico E.
Fermi di Salò
CFP cooperativa S.
Giuseppe di Roè
Volciano
CFP “Consorzio Garda
Formazione”
CFP “G. Zanardelli” di
Villanuova Sul Clisi
CFP “Vantini” di
Rezzato
“Laser” società
cooperativa
Comune Toscolano
Maderno
Associazione U.D.I.
Lombardia
Gruppi scout Brescia
Associazione Body
Mind Center Alto
Garda Bresciano
Associazione “Riviera

Convenzione tirocini
Collaborazione progetti sportivi (Distrabilia)
10 lezioni tenute da un’istruttrice laureata in scienze motorie, con
momento conclusivo al campo di atletica “Calvesi”, durato una
giornata
Partenariato progetti teatro e balletto con le scuole
Corsi e regate veliche

Partner di eventi e manifestazioni sportive(regionali e nazionali)
Partner e co-organizzatori corsi di judo
Concessionario utilizzo centro S.Filippo, piscina “La Marmora”,
palestre
Partner e co-organizzatori corsi Tai-chi
Partner eventi e sovventori materiale sportivo e feste
Partner e organizzatori eventi sportivi
Esperienza di co-volontariato con gruppo parrocchiale
Organizzazione torneo calcistico della solidarietà

Attività raccolta e riciclaggio carta

Gite, feste, corso di chitarra
Collaborazione per la gestione del bar
Collaborazione biblioteca e pulizia spazi esterni
Convenzione servizio parrucchiere

Convenzione tirocini e moduli formativi aziendali
Convenzione tirocini
Convenzione tirocini
Moduli formazione aziendale
Assessorato alla cultura per la rassegna teatrale estiva
Assessorato LL.PP. per progetto manutenzione arredi esterni
Organizzazione manifestazione “L’anfora delle donne”
Animazione RSD
Corso yoga aperto a tutti c/o salone RSD
Corso yoga gratuito per utenti CSS
Ostello
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dei limoni” e
Associazione
albergatori di
Toscolano Maderno
Gruppi Alpini locali
Gruppi Protezione
Civile
Casa circondariale di
Brescia

Organizzazione feste e interventi manutenzione
Manutenzione del parco
Manutenzione del parco, ecc.
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5. ASSETTO ISTITUZIONALE
5.1 Organi di governo
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto
da sette membri.
I componenti del Consiglio sono:
il Presidente della ANFFAS Brescia Onlus;
il Presidente della Congrega della Carità Apostolica, o un suo delegato;
un membro nominato dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Brescia;
altri quattro membri designati dall’ANFFAS Brescia Onlus;
Il Presidente e il Vice-Presidente della Fo.B.A.P. Onlus sono nominati dal C.d.A.
che li sceglie tra i quattro consiglieri nominati dall’ANFFAS Brescia Onlus ed il
Presidente dell’ANFFAS Brescia Onlus.
Il CdA attualmente in carica è composto da 7 membri eletti il 19 dicembre
2009 e che resteranno in carica per tre anni. Di seguito è presentato nel
dettaglio.
Maria Villa Allegri
Presidente – Consigliere di nomina ANFFAS Brescia
Onlus
Giuliana Cavagnola
Vicepresidente - Consigliere di nomina ANFFAS
Brescia Onlus
Pietro Albini
Consigliere di nomina del Presidente della
Congrega della Carità Apostolica
Bruno Bassini
Consigliere di nomina ANFFAS Brescia Onlus
Attilio Damoli
Consigliere di nomina ANFFAS Brescia Onlus
Don Umberto
Consigliere di nomina vescovile
dell’Aversana
Federica Di Cosimo
Presidente dell’ANFFAS Brescia Onlus
Durante il 2009, il CdA si è incontrato 5 volte.
I membri del CdA non ricevono alcun compenso.

5.2 Organi di controllo
In Fo.B.A.P. Onlus il controllo è esercitato da un Collegio dei Revisori.
I tre membri del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni a partire
dal 19 dicembre 2009, sono:
1. Rodolfo Cavalli – ragioniere, Presidente del Collegio
2. Emilio Baresani Varini – dottore commercialista
3. Marco Gerolimich – dottore commercialista
Ai componenti dell’organo di controllo non è corrisposto alcun compenso.
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La
struttura
organizzativa
di
Fo.B.A.P.
Onlus
è
rappresentata
nell’organigramma che segue. Si tratta di una struttura elementare che vede
nel Direttore Generale la figura di coordinamento operativo dei servizi.

ANFFAS
CdA
Fo.B.A.P. Onlus
Gruppo
integrato
ANFFAS Fo.B.A.P. Onlus

Direttore Generale

Responsabile
Amministrativo

Referenti Tecnici
Responsabili dei
Servizi

Lavoratori e
Volontari
6.1: Organigramma di Fo.B.A.P. Onlus
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7. PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente presente in Fo.B.A.P. Onlus è costituito da 189
persone, soggetti che per la Fondazione rappresentano l’elemento principale
nella determinazione della qualità dei servizi offerti. Nel presente capitolo
sono presentati i dati di dettaglio sulla composizione del personale, con
riferimento all’esercizio 20091.
PERSONALE
Lavoratori dipendenti in attività
Lavoratori dipendenti in aspettativa o
permesso
Lavoratori dipendenti in maternità
Altri lavoratori a chiamata
Altri lavoratori a progetto
Totale
TIPOLOGIA DI CONTRATTO (lavoratori in
attività)
Tempo indeterminato
Tempo determinato
In totale
Tempo pieno
Tempo parziale
In totale

TOT
161
5

U
46
3

D
115
2

13
8
2
189

0
1
1
51

13
7
1
138

TOT
134
27
161
115
46
161

U

D

40
6

75
40

Per quanto riguarda il turn-over, si segnalano 20 nuovi assunti nel corso del
2009 e 15 dimissioni2.
La qualifica più diffusa è quella dell’educatore professionale, seguita da ASA
e OSS.
QUALIFICA (lavoratori in attività)
ASA
OSS
Educatore Professionale
Infermiere
Psicologo
Medico
Isef o Conservatorio

TOT
26
22
83
4
3
1
3

U
7
4
23
2
2
1
1

D
19
18
60
2
1
2

I dati sono relativi al personale in organico al 30.11.2009.
Dal calcolo del turn-over non è stato conteggiato il personale assunto per periodi inferiori
tre mesi e per sostituzioni maternità e aspettative.

1
2
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Cuochi, trasporti, lavanderia
Amministrazione

10
9

4
2

6
7

Il contratto applicato è per tutti il CCNL ANFFAS, ai livelli specificati nello
schema che segue. Alla maggior parte dei lavoratori è applicato un livello D,
seguito dal livello C.

A3
UOMIN
I
DONNE

4

A4

2

B1

2

B4

C1

C3

C4

5

4

5

11

22

D1

2

D2

D3

E2

E3

F3

F5

12

9

1

4

3

2

32

34

3

1

L’età lavorativa è specificata nel grafico che segue, vi è una prevalenza di
personale tra i 30 e 40 anni.

7.1: I dipendenti Fo.B.A.P. Onlus suddivisi per classi di età

Per quanto riguarda la situazione relativa alla sicurezza sul lavoro, si
segnalano 3 infortuni sul lavoro nel 2008 e 3 nel 2009, un totale di giorni di
assenze che passa dai 22 giorni del 2008 ai 123 giorni del 2009.
Le giornate di assenza per malattia del 2009 sono 3.407, che diventano 5.939
se si considerano le giornate di maternità. Si tratta del 7% delle giornate
lavorabili.
Nel corso del 2009 sono stati effettuati 11 corsi di formazione per complessive
n.74 ore di docenza che hanno coinvolto 74 lavoratori, pari a 870 ore
formazione/corsisti.
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8. VOLONTARI
L’attività di Fo.B.A.P. Onlus è strettamente legata alla presenza di una vasta
platea di persone che, volontariamente, dedicano tempo e risorse alle
attività svolte nei servizi. Il valore del lavoro dei volontari si misura nel
momento in cui, grazie al loro supporto, si riescono a mettere in campo servizi
aggiuntivi, o comunque a migliorare gli esistenti grazie ad attività
complementari e collaterali. Il presente paragrafo cerca di contabilizzare
numerosità ed impegno dei volontari coinvolti nell’attività del 2009,
considerando che la loro presenza è una costante della storia della
Fondazione, ed è una leva su cui puntare per lo sviluppo futuro.
SERVIZI
CDD 1
CDD 2
CDD 3
CDD 4
CDD, CSS, RSD
TOSCOLANO
MADERNO
CSS BRESCIA
CSS GUSSAGO
SERVIZI SOCIALI
CSE/SFA
ASSOCIAZIONI COINVOLTE
Associazione OVAS
Associazione “Una mano amica”
Anffas Brescia Onlus
Associazioni AUSER e ANTEA

Volontari attivi
2009
14
10
8
16
51

Ore volontariato
2009
934
705
2.932
1.900
4.500

15
20

665
1.900

17

1.974

42
51
20
15

Il totale dei volontari attivi nel 2009 è di 151 persone per 15.510 ore
(teoricamente, si tratta di circa 1.940 giornate lavorative da 8h).
Per quanto riguarda l’età dei volontari coinvolti, bisogna sottolineare il
fondamentale apporto delle persone che superano i 55 anni di età che, per
disponibilità di tempo e, probabilmente, anche per una maggiore sensibilità,
rappresentano la fascia più ampia di volontari.
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Figura 8.1: I volontari attivi in Fo.B.A.P. Onlus nel 2009. Suddivisione percentuale per classi di
età

Per quanto riguarda l’attività svolta dai volontari, si tratta principalmente di
attività di supporto ed accessoria ai servizi offerti. Dividendo le attività tra
interne ed esterne, riportiamo alcuni esempi nello schema che segue.

-

ATTIVITÀ ESTERNE
ATTIVITÀ INTERNE
Accompagnamento per uscite
- Attività ludico/creative (grafica,
Attività sportive (nuoto, bocce,
pittura, decorazione del vetro,
motoria, ecc.)
ricamo, creazione di collane,
Mercatino dell’usato
ecc.)
- Consulenze fisiatriche / medico
Spesa mensile
internistiche
Assistenza soggiorni
- Attività didattiche (religione, corso
Trasporti
Guardiania
di cucina, corso di florovivaismo,
ecc.)
Manutenzione aree verdi
- Supporto in servizi ausiliari e
manutenzioni
- Preparazione pasti

Si può definire buono il livello di formazione/informazione offerta ai volontari:
nel 2009 sono stati svolti incontri costanti con i responsabili dei servizi, percorsi
formativi sulla relazione educativa con le persone con disabilità e corsi di
aggiornamento su tematiche sanitarie ed educative in favore degli ospiti.
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9. RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING
Fo.B.A.P. Onlus ricorre all’outsourcing di alcuni servizi strettamente strumentali,
è importante segnalare le imprese a cui essi sono affidati, dato l’essenziale
apporto fornito per garantire un servizio di qualità agli utenti della
Fondazione.
Si tratta, nello specifico, delle seguenti attività:
-

Assistenza in materia di sicurezza nei posti di lavoro: CONAST Società
Cooperativa
CONAST è un consorzio cooperativo attivo dal 1993, garantisce i propri
clienti - aziende private, enti, amministrazioni pubbliche e Fondazioni attraverso un'efficace politica della qualità certificata UNI EN ISO 9001:
2000 ed avvalendosi delle sinergie tra le 37 imprese associate che
occupano oltre 2.500 addetti, di cui 1.900 soci di cooperative.

-

Gestione della cucina e della mensa: CIR FOOD
CIR Food, Cooperativa Italiana di Ristorazione, è una delle maggiori
aziende italiane ed europee nel settore della ristorazione moderna. È
presente in 14 regioni italiane. La sede nazionale è a Reggio Emilia, i soci
sono 6.500.

-

Servizio di Trasporto: SIA, azienda primaria per i trasporti a Brescia e
provincia con utilizzo di autobus di 50 posti.
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10.
10.1

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AI DISABILI
SERVIZI SOCIO SANITARI
CENTRI DIURNI DISABILI

1. CDD “Italo e Beatrice Gnutti” 1
Il CDD 1 (Brescia, via Michelangelo n.405, immobile di proprietà della
Fondazione) accoglie ragazzi giovani adulti (la media d’età delle persone
presenti è di circa 30 anni), con disabilità intellettiva, disturbi generalizzati
dello sviluppo e doppia diagnosi (fisica, sensoriale o psichiatrica); in accordo
con la famiglia, la neuropsichiatria infantile e il Comune di residenza, può
ospitare anche persone dai 14 ai 18 anni d’età.
I ragazzi che frequentano il centro hanno, prevalentemente, bisogni nell’area
delle autonomie personali (difficoltà nell’alimentarsi, nel controllo sfinterico e
vescicale, nelle pratiche igieniche) e in quella relazionale (incapacità,
parziale o totale, di interagire e di comunicare con gli altri in maniera
adeguata, presenza di comportamenti problema, quali, ad esempio,
distruttività, aggressività, autolesionismo).
I principali obiettivi del CDD sono:
a) insegnamento di tutte le abilità possibili per rendere la persona
indipendente e per favorire la sua integrazione nella famiglia e nel
contesto sociale e territoriale;
b) realizzazione di un servizio che promuova il benessere fisico, psichico e
sociale di tutte le persone che lo frequentano.
I principi a cui ci si ispira sono quelli della “qualità della vita”, dell’educazione
strutturata (filosofia TEACCH) e dell’approccio cognitivo comportamentale. Il
punto di forza è la presenza di un‘équipe composta da diversi professionisti
(educatori, psichiatra, fisiatra, infermiere, pedagogista, psicologo) che hanno
maturato anni di esperienze nel trattamento di persone con grave disabilità
intellettiva, con disturbi dello spettro autistico e con importanti problemi di
comportamento.
Di seguito i risultati sulle attività svolte nel 2009, con una prevalenza delle
attività di autonomia personale, seguite da quelle ergoterapiche e dalle
attività sociali e relazionali
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2. CDD “Italo e Beatrice Gnutti” 2
Il CDD 2 (Brescia, via Michelangelo n.405) ospita persone giovani (18-35
anni) con disabilità intellettiva di grado medio-grave. Attualmente il servizio
ospita 30 utenti. Oltre agli educatori e agli Asa sono inoltre presenti, come
figure di supporto educativo, una decina di volontari.
L’impostazione educativa del servizio prevede un modulo integrato
trasversale di presa in carico globale dell’ospite, il tutto in coerenza con la
vision e la mission dell’ente.
In pratica, ogni educatore è riferimento di un piccolo gruppo di utenti (3-4)
che si attivano su specifiche attività che rispecchiano le competenze ed i
repertori adattivi evidenziati.
I criteri di composizione dei gruppi considerano in primo luogo la gravità, le
competenze adattive, gli span prestazionali; si è cercato quindi di puntare su
di una tendenziale omogeneità nel piccolo gruppo.
Ciò ha prodotto una presa in carico globale e continuativa dell’ospite con il
conseguente maggior respiro progettuale, un’attenzione agli aspetti
relazionali ed esistenziali degli ospiti, al loro benessere globale, che si traduce
in una individualizzazione del piano educativo.
Nel corso degli anni le proposte educative si sono arricchite con attività
trasversali ai gruppi (palestre interne ed esterne, piscina, teatro, judo,
calcetto, atletica, vela, educazione equestre, balli e spettacoli con le scuole,
tai chi, collaborazione nel riciclaggio della carta, frequentazione di locali
pubblici, feste, uscite).
Si privilegia pertanto un’ottica territoriale ed inclusiva. La costituzione di
gruppi di partecipazione ha valorizzato la presenza dei genitori in una logica
democratica responsabile e propositiva in merito alla gestione del servizio.
Di seguito i risultati sulle attività svolte nel 2009, con una prevalenza di attività
sulle autonomie personali e di attività sociali inclusive integranti.
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3. CDD “Italo e Beatrice Gnutti” 3
Il CDD 3 (Brescia, via Michelangelo n.405) ospita un’utenza adulta che può
presentare bisogni importanti nell’area delle autonomie personali, della
comunicazione e delle competenze di carattere relazionale (ad esempio
comportamenti problema). Per questa tipologia di ospiti si ritiene perseguibile
l’attuazione di percorsi riabilitativi di mantenimento, volti all’esercizio
funzionale ed al potenziamento delle competenze di adattamento personale
e sociale nonché alla riduzione delle problematiche psicopatologiche e degli
aspetti degenerativi in un’ottica di sviluppo e potenziamento del più alto
livello possibile di Qualità della Vita. L’obiettivo prioritario è certamente quello
di favorire al massimo le condizioni di benessere esistenziale e di soddisfazione
personale degli ospiti attraverso percorsi educativi individualizzati.
Le attività svolte sono le seguenti (il dettaglio sul 2009 è presentato nel
grafico):
a) Attività di autonomia personale: igiene personale, alimentazione,
abbigliamento.
b) Attività occupazionali: manufatti in legno, spugnature di ceramica,
ricamo, assemblaggio pezzi.
c) Attività socio-relazionali: interventi per la riduzione dei comportamenti
aggressivi.
d) Attività cognitive funzionali: mantenimento di abilità cognitive funzionali
di base, mantenimento di specifiche conoscenze di tipo scolare,
costruzione di pacchetti di lavoro secondo la strategia TEACCH.
e) Attività motorie: all’interno della palestra dell’ente, equitazione, piscina,
danceability.
f) Attività domestiche e di gestione dei luoghi di vita: preparazione di
semplici ricette, pulizia/riordino stanza mensa.
g) Attività integranti nel territorio: frequentazione del bocciodromo,
attività artistiche presso laboratorio Poisa, biblioteca del quartiere.
h) Attività di tempo libero/animative: animazione musicale, insegnamento
giochi da svolgere i autonomia, giochi da tavolo, trucco, maquillage.
Vista la tipologia e l’età anagrafica degli ospiti, una particolare attenzione è
prestata agli aspetti sanitari (monitoraggio costante di parametri quali peso e
pressione arteriosa, accompagnamento presso strutture ospedaliere per
accertamenti specialistici, costante controllo delle terapie farmacologiche
attuato dallo psichiatra di riferimento, controllo alimentazione).
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4. CDD “Italo e Beatrice Gnutti” 4
Il CDD 4 (Brescia, via Michelangelo n.405) ospita un’utenza tendenzialmente
in età adulta/anziana, per la quale si ritiene realistico attuare percorsi
riabilitativi di mantenimento volti alla riduzione di aspetti degenerativi
caratteristici dell’età avanzata e miranti all’esercizio funzionale e
all’apprendimento delle competenze necessarie per favorire il migliore
adattamento possibile della persona nella famiglia, nel Servizio e nel più vasto
contesto sociale e territoriale. L’utenza si caratterizza per una o più delle
seguenti peculiarità:
a) Parziale presenza o riduzione delle autonomie di base. Assenza o
riduzione dei compiti complessi di cura della persona, difficoltà di
autodeterminazione.
b) Parziale presenza di prerequisiti di tipo sociale (ricerca della interazione,
capacità a tollerare il gruppo).
c) Presenza dei fondamentali prerequisiti dell’apprendimento: contatto
oculare, minima attenzione sostenuta, capacità di comprensione di
consegne verbali semplici, orientamento all’interno di spazi circoscritti.
d) Autonomie sociali e nel territorio ridotte (necessità della presenza
dell’educatore)
e) Assenza di quadri di problematicità psicopatologica di rilievo.
Per ogni ospite sono previste, a seconda del proprio progetto individualizzato,
attività funzionali che mirano allo sviluppo integrale della persona e alla
promozione della sua qualità di vita oltre che allo sviluppo di senso di
autoefficacia. Un’attenzione particolare viene posta agli indicatori di
“invecchiamento” ed agli accorgimenti conseguenti.
Di seguito i risultati sulle attività svolte nel 2009, con una prevalenza di attività
motorie, sulla gestione dei luoghi di vita, sociali inclusive integranti ed
ergoterapiche.
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5. CDD “Villa Dalla Rosa”
La sede del CDD “Villa Dalla Rosa” si trova a Toscolano Maderno (via Roma
n.61), all’interno di un vasto parco direttamente a lago. Per ogni ospite sono
previste, a seconda del proprio progetto individualizzato, attività funzionali
che mirano al miglioramento generale della sua qualità di vita. L’obiettivo
primario è far sperimentare alla persona disabile ed alla sua famiglia,
un’esistenza ed un ritmo di vita “normale”, perseguendo il maggior grado di
autonomia possibile e per taluni, compatibilmente con le caratteristiche
dell'utente, l’identificazione con ruoli adulti. L’assunzione della tematica
dell’adultità si declina in modo diverso all’interno dei quattro gruppi presenti
nel servizio.
Le principali aree di attività ruotano attorno a quattro importanti vettori:
a) le attività occupazionali esterne;
b) le attività occupazionali interne;
c) le attività legate al tempo libero e alla dimensione ludico-motoria;
d) le attività volte al conseguimento e al mantenimento delle abilità di
autonomia personale.
Di seguito i risultati sulle attività svolte nel 2009, con una prevalenza di attività
cognitive, seguite dallo sviluppo di autonomie personali e dalla gestione dei
luoghi di vita.
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RESIDENZE SANITARIE PER PERSONE DISABILI
1. RSD “Villa Zanardelli”
La Residenza Sanitaria Disabili “Villa Zanardelli” è ospitata a Toscolano
Maderno in un edificio storico (che fu dimora del noto statista bresciano) di
proprietà della “Fondazione Villa Paradiso”, sito in riva al lago e all’interno di
un vasto parco. Fermo restando il soddisfacimento dei bisogni di tipo sanitario
ed assistenziale, il servizio intende caratterizzare il proprio intervento
prevalentemente nell’ambito educativo – riabilitativo secondo un approccio
ecologico e fortemente centrato sui bisogni della persona disabile e sulla sua
qualità di vita. Da qui la scelta di suddividere le 28 persone ospitate in quattro
piccole comunità nelle quali operano altrettanti gruppi di operatori di
riferimento, in linea con il principio di continuità educativa – assistenziale.
Particolare attenzione è posta alla collaborazione con i volontari e con tutte
quelle realtà territoriali interessate a promuovere occasioni di integrazione
sociale sia all’interno che all’esterno della struttura.
Nel 2009 le due tipologie di attività prevalenti sono state quelle legate alle
autonomie personali e alla gestione dei luoghi di vita.
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COMUNITÁ SOCIO SANITARIE
1. CSS “Marco e Paolo Dioni” e “Cav. Michele Salerno”
Le Comunità Socio Sanitarie “Marco e Paolo Dioni” e “Cav. Michele Salerno”
sono servizi residenziali che accolgono ognuna dieci persone adulte con
disabilità intellettiva, che manifestano elevato bisogno di sostegno in tutti i
repertori di vita quotidiana.
Le Comunità perseguono la finalità di offrire alle persone che vi risiedono la
possibilità di realizzare un esperienza di vita adulta, al di fuori dal contesto
familiare e coerente con il ciclo di vita attraversato, in un ambiente
comunitario dove sono favorite e sostenute le relazioni interpersonali ed i
contatti con il territorio circostante.
La struttura abitativa è costituita da un immobile indipendente di nuova
costruzione (2001), ubicato nel territorio del Comune di Gussago (via Sale n.4)
di proprietà della Fondazione. Ognuna delle due Comunità dispone di luoghi
di vita spaziosi e dislocati tutti a piano terra, progettati e realizzati
appositamente per essere funzionali ad ospitare persone con disabilità. La
zona giorno è costituita da un ampio soggiorno e sala da pranzo, mentre la
zona notte dispone di camere singole, doppie o triple tutte con bagno
annesso. La struttura dispone inoltre di uno spazioso giardino esterno.
L’equipe operativa sostiene il progetto di vita della persona impegnandosi a:
a) offrire il sostegno necessario allo svolgimento delle pratiche di vita
quotidiana (pratiche legate alla cura della persona, all’abbigliamento,
all’alimentazione, ecc.), personalizzando l’assistenza nel rispetto
dell’unicità della persona;
b) promuovere il maggior grado possibile di collaborazione nelle attività
quotidiane di vita comunitaria (cura di sé, fare la spesa, preparare i
pasti, mantenere puliti i luoghi di vita, etc.), consentendo l’esercizio, il
mantenimento e l’apprendimento di abilità utili a migliorare
l’adattamento al contesto di vita e ad incrementare sentimenti di
autostima ed autoefficacia;
c) favorire e sostenere le relazioni interpersonali, elemento centrale della
vita comunitaria;
d) favorire l’integrazione con il territorio circostante attraverso la
collaborazione con volontari e la frequentazione dei servizi e delle
iniziative del territorio;
e) mantenere la collaborazione con tutte le figure che a diverso titolo
offrono il proprio contributo per realizzare un progetto di vita di qualità
per la persona con disabilità. I primo luogo mantenendo rapporti
significativi con i familiari, coinvolgendoli nelle scelte e nella
progettazione per la persona;
f) predisporre e rispettare protocolli di monitoraggio sanitario adeguati
alle condizioni ed al ciclo di vita attraversato dalla persona.
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Le principali tipologie di attività svolte nel 2009 sono state quelle relative alle
autonomie personali e alla gestione dei luoghi di vita.

2. CSS “Gianni Boninsegna”
La Comunità Socio Sanitaria “Gianni Boninsegna” è un servizio residenziale
ubicato in via Brescia, Divisione Aqui n.99, che accoglie dieci donne adulte
con disabilità intellettiva.
È un servizio fortemente integrato nel contesto urbano di Brescia e
organizzato con l’obiettivo di riprodurre contesti di convivenza familiare.
Punto di forza della Comunità Socio Sanitaria “G. Boninsegna” è la capacità
di risposta efficace ai bisogni dell’utenza inserita, in pieno accordo con la
famiglia.
Il clima di familiarità, di sicurezza e accoglienza è riscontrabile dal forte senso
di appartenenza degli ospiti verso la comunità, che individuano come
personale luogo di vita.
Nella consapevolezza che la risposta ai bisogni delle persone disabili richiede
una forte connessione con la comunità territoriale, la CSS opera in sinergia
con i servizi territoriali, le realtà associative e i gruppi di volontariato disponibili
a confrontarsi su progetti e nuove iniziative a favore delle persone disabili.
Un punto di forza è anche il clima di serenità e rispetto all’ interno del gruppo
di lavoro, coeso e flessibile nell’affrontare ordinarietà e flessibilità nel servizio.
Nel 2009 le aree di attività prevalenti hanno riguardato le autonomie
personali, le attività cognitive e le attività sociali inclusive integranti.
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3. CSS “Irene Avanzini”
La Comunità Socio Sanitaria “Irene Avanzini”, situata a Maclino (Toscolano
Maderno) in uno splendido contesto collinare con vista lago, rappresenta
una soluzione di vita alternativa alla famiglia, in un ambiente strutturato e
protetto dove vengono prese in considerazione la dimensione privata
dell’ospite, l’accoglienza, l’amicizia, lo svago e il riposo. Nello stesso tempo si
possono ricevere gli stimoli per rafforzare l’autonomia e per sviluppare la
socializzazione
La presenza del personale sia educativo che assistenziale favorisce la
creazione di un ambiente confortevole in un clima familiare.
Gli ospiti vengono stimolati a personalizzare sia lo spazio personale (camera
da letto), che gli spazi comuni, in modo da creare un ambiente il più possibile
vicino a quello della “propria casa”. Viene dato ampio spazio alle visite delle
famiglie e dei parenti, agli amici ed ai volontari, al fine di mantenere e
sviluppare le diverse reti amicali. Essi potranno accedere alla struttura
durante tutta la giornata e partecipare attivamente alla creazione di un
clima di condivisione e partecipazione alla vita comunitaria.
Nel 2009 le principali attività hanno riguardato la sfera cognitiva, le
autonomie personali e la gestione dei luoghi di vita.
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10.2

SERVIZI AFFERENTI ALL’AREA SOCIALE

CSE - Centro Socio Educativo
Il Centro Socio Educativo opera nella città di Brescia (via Divisione Aqui n.99)
ed è un servizio articolato in moduli originali e adattabili alle esigenze
dell’utenza, che propone una risposta immediata e concreta alle diverse
richieste da parte dei servizi territoriali. Il servizio garantisce un costante
ascolto delle famiglie, caratterizzate da molteplici esigenze relative allo
specifico ciclo di vita (autonomia occupazionale, affettività, tempo libero,
opportunità inclusive).
In conseguenza a vincoli e modifiche normativi recenti, è possibile pensare
creativamente a nuove progettualità sperimentali, per una sempre più
articolata risposta organizzata ai bisogni emergenti.
L’attività di tipo occupazionale, in particolare, favorisce il continuo e ampio
contatto con realtà sociali, culturali e produttive del territorio bresciano che,
oltre a garantire spazi di esercitazione all’autonomia, prendono
consapevolezza della complessità (risorse incluse) della disabilità. Punti di
forza sono la flessibilità servizio, l’affidabilità per familiari per ciclo di “crescita”,
la sperimentazione, i contatti realtà territoriali.

SFA - Servizio Formazione Autonomia
Il servizio è attivo in Brescia e prevede una intensa dinamicità progettuale,
stante la giovane età e il livello di funzionamento dell’utenza. Le persone
inserite consolidano un ruolo attivo di potenziale lavoratore e di cittadino,
fruendo di molteplici opportunità legate all’attività occupazionale,
all’intervento meta cognitivo individuale, alle conoscenze apprese collegate
alla concreta partecipazione nella comunità.
Relativamente al personale coinvolto, il tipo di intervento educativo (max 3
anni) favorisce alcune condizioni lavorative che alimentano la motivazione
professionale: gli educatori, infatti, sono consapevoli che creatività personale,
flessibilità oraria e organizzativa, interpretazione intelligente delle risorse
territoriali sono il punto di forza per tendere a un miglioramento continuo dei
progetti individuali degli utenti, del servizio e del proprio ruolo educativo.
Particolare cura è rivolta alle famiglie dei frequentanti SFA, per ascoltare e
mantenere attivo il confronto sul progetto di vita del proprio familiare, legato
all’adultità percepita e promossa: lavoro, vita indipendente, affettività e
sessualità.
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La risposta positiva e di fiducia delle famiglie è oggi una base importante per
il proseguimento degli interventi.

Per i due servizi, la maggior parte delle attività svolte nel 2009 afferisce
all’area delle attività esterne di sensibilizzazione, seguite dalle attività
cognitive e dalle attività sociali inclusive / integranti.

SAT - Servizio di Accoglienza Temporanea
Il Servizio di Accoglienza Temporanea è un servizio residenziale che accoglie
persone con disabilità intellettiva per un periodo di tempo limitato, che va
generalmente da pochi giorni ad un mese.
Il servizio SAT risponde ai bisogni delle famiglie con un congiunto disabile che:
a) sono temporaneamente impossibilitate ad assistere il proprio familiare;
b) necessitano di un periodo di sollievo dagli impegni derivanti
dall’assistenza quotidiana;
c) ritengono opportuno per il proprio congiunto un’esperienza di vita
adulta fuori dal contesto familiare.
Il servizio SAT offre alle persone con disabilità vitto, alloggio ed assistenza nella
gestione delle pratiche di vita quotidiana per tutta la durata del soggiorno in
Gussago, via Sale n.4. I destinatari del servizio SAT sono persone con disabilità
intellettiva di età superiore ai 15 anni residenti nel Comune di Brescia e nei
Comuni del Distretto Socio Sanitario n.2 (in caso di posto vacante possono
usufruire del servizio anche persone residenti in altri comuni).
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Nel corso del 2009, il servizio ha registrato circa 593 giornate di presenza da
parte di un totale di 35 soggetti.
−
223 giornata per il distretto 1
−
324 giornate per il distretto 2
−
46 giornate per gli altri distretti
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Vita Indipendente
Il servizio “Vita Indipendente” intende dare una risposta di tipo abitativo alle
necessità di vita autonoma di cui sono portatrici le persone con disabilità.
Questo servizio offre a queste persone quei sostegni che permettono di uscire
dalle “protezioni” nelle quali sono solitamente inserite per affrontare la vita
adulta indipendentemente dall’esistenza di una qualche disabilità. Questo
servizio non è tuttavia unicamente un luogo ma principalmente un
accompagnamento costante, uno spazio globale all’interno del quale la
presa in carico è totale ed è principalmente intesa come risposta alla
domanda di vita adulta, che solo in parte coincide con l’abitare.
Il progetto accoglie persone con difficoltà di diverso tipo, dalla disabilità
intellettiva alla problematica psichiatrica e si struttura all’interno di normali
appartamenti siti in varie zone della città di Brescia e dell’hinterland.
Il servizio opera 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, garantendo la costante
reperibilità telefonica degli operatori; sono garantiti accessi quotidiani a tutti
gli appartamenti, in modo da monitorare l’andamento del progetto di vita
delle persone inserite.
La caratteristica principale del Progetto Vita Indipendente è la sua flessibilità,
il suo plasmarsi in risposta alle richieste dell’utente, il suo essere strumento a
favore del percorso di crescita della persona che ne usufruisce.
Nel 2009 gli utenti del progetto Vita Indipendente sono stati 7, e le attività
svolte sono quelle di seguito presentate. Particolare rilevanza spetta alle
attività inerenti lo sviluppo di abilità sociali comportamentali e relazionali, le
attività cognitive, quelle inerenti l’autonomia personale e la gestione dei
luoghi di vita.
Nel 2009 l’attività è stata equamente distribuita tra il monitoraggio dell’attività
lavorativa, gli interventi sulle abilità cognitive, attività sociali inclusive
integranti, il monitoraggio delle attività nel tempo libero, l’intervento su abilità
sociali e la presa in carico sanitaria.
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10.3

PROGETTI
Progetto “Poisa”

Il progetto, attivo dal giugno 2008, mira a contrastare il rischio di esclusione
sociale proponendo l’avvio di un processo inclusivo da sostenere nel tempo
attraverso la promozione della persona in difficoltà e il cambiamento
all’interno della comunità territoriale quale luogo coeso e responsabile
nell’offrire risposte al disagio e alla discriminazione
In tal senso, il progetto intende definire, costruire e proporre alla comunità
una serie di attività e proposte culturali che mettano in primo piano non tanto
la disabilità e il disagio, ma il valore culturale in sé.
Le iniziative proposte riguardano corsi di mosaico, creta, disegno,
modernariato, doratura, impagliatura; attività espositiva; realizzazione di
video; incontri culturali; iniziative di integrazione sociale.
Tutte le iniziative hanno visto il coinvolgimento delle realtà vive della
comunità: associazioni, centri culturali, scuole, circoscrizione, gruppi giovanili.
Il progetto è attivo dal giugno 2008, nel 2009 sono state realizzate le attività
presentate di seguito.
Attività per utenti
Corsi
Mosaico – creta disegno – modernariato
– doratura –
impagliatura
Attività espositiva
Attività promozionale

Attività per la collettività
FESTA “SPAZIO X”
4 ott.2009
Organizzata con il
patrocinio della
Circoscrizione Centro
Storico
Conferenze stampa

Numeri
40 persone con disabilità (CDD 1/2/3/4 – SFA in
prevalenza)
3 persone detenute (Ist.Penali)
4 donne vittime di sfruttamento sessuale (Caritas Bs)
“Angeli” – marzo 2009

“Progetto Laboratorio
Poisa” – maggio 2009

Video realizzato dallo
studio fotografico Elio
Urso
Numeri
− Mostra degli artisti (12 stand)
− Mostra del progetto (300 visitatori)
− Spazio cittadino (c.a. 1.500 visitatori)
− Spettacolo teatrale del gruppo teatro della
Fo.B.A.P. Onlus (c.a. 100 spettatori)
− 1 trasmissione televisiva (Teletutto)
− 1 conf. stampa
In occasione del primo compleanno del progetto
3 articoli
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10.4

ALTRI SERVIZI
Ambulatorio di Neurologia e Psichiatria

L’ambulatorio accreditato di Neurologia e Psichiatria è ubicato in Brescia, via
Michelangelo n.405. Si configura come una struttura sanitaria di tipo
ambulatoriale in regime di accreditamento con la Regione Lombardia in
grado di fornire prestazioni di Medicina Specialistica Neurologica e
Psichiatrica, per Persone con Disabilità Intellettiva, Disturbi specifici e
generalizzati dello Sviluppo, con o senza Disturbi del Comportamento, Disturbi
Neurologici e/o Psichiatrici in comorbidità in età adulta, in stretta
collaborazione con i Medici di Medicina Generale ed altri Medici Specialisti, i
Familiari e gli Operatori pubblici e privati dei Servizi e della Scuola, nell’area
della Disabilità.
Per “prestazioni di Medicina Specialistica Neurologica e Psichiatrica” si
intendono:
a) attività di tipo diagnostico clinico, prescrittivo-diagnostico di
laboratorio, strumentale, testologico
b) attività di tipo clinico terapeutico, farmacologico e di sostegno
psicologico
c) attività certificativa di tipo medico legale specialistico nell’ambito
neurologico e psichiatrico e nell’area della disabilità
d) attività di consulenza nell’ambito della diagnosi, della pianificazione e
del trattamento
dei disturbi del comportamento e della
psicopatologia associata alla disabilità intellettiva.

Nel 2009 l’ambulatorio ha effettuato 128 visite totalmente gratuite a pazienti
interni ai servizi della Fondazione e 173 visite a pazienti esterni ad una tariffa
simbolica. L’ambulatorio è stato accreditato l’8.8.2003; all’accreditamento
non è seguito alcun contratto.
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Laboratorio psicoeducativo per minori affetti da disturbi generalizzati dello
sviluppo
Il Laboratorio psicoeducativo della Fo.B.A.P. Onlus è un servizio diurno che ha
quali destinatari del progetto minori affetti da quadri ascrivibili allo spettro del
disturbo autistico e alle loro famiglie.
Dal punto di vista anagrafico il progetto si è rivolto a 12 bambini dai 3 fino ai
16 anni. Il limite di età inferiore è dettato dall’esigenza di potere operare su
bambini sui quali sia già stata effettuata una prima diagnosi, ancorché nelle
forme “atipiche” e spesso generiche (p.e. ritardo nello sviluppo
psicomotorio). Il laboratorio psicoeducativo mira alla crescita del minore in
diverse aree della vita della persona.
Le azioni che il laboratorio esercita sono le seguenti:
a) quelle rivolte direttamente al bambino con disabilità (valutazione
funzionale, trattamenti psicoeducativi di tipo comportamentale,
consulenze sui disturbi del comportamento)
b) quelle rivolte alla famiglia (parent training, counseling genitoriale,
formazione e supporto)
c) quelle rivolte verso altri contesti significativi (luoghi del tempo libero,
dell’associazionismo…).

Nel corso del 2009 sono state svolte 2.760 prestazioni, di cui 1.656 dirette e
1.104 indirette. Le prestazioni indirette rappresentano il complesso del lavoro
svolto a favore del minore mediante incontri con i diversi referenti scolastici,
con familiari, in equipe.
Le prestazioni dirette rappresentano invece i trattamenti abilitativi condotti
esclusivamente con il minore.
Si sottolinea che tutte le prestazioni sono state erogate gratuitamente.
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Ostello – Casa per ferie “Villa Dalla Rosa”
Nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano a Toscolano Maderno in una
storica villa con parco secolare direttamente a lago, Fo.B.A.P. Onlus ha
realizzato una struttura ricettiva dedicata ad un turismo solidale. Un’iniziativa
che, oltre a favorire occasioni di inclusione sociale per le persone con
disabilità ospitate presso i servizi socio sanitari adiacenti, potrebbe
rappresentare in futuro un’opportunità di inserimento lavorativo per coloro
che si trovano in condizioni di svantaggio sociale.
La casa soggiorno “Villa Dalla Rosa” dispone di 25 posti in camere di max. 3
letti dislocate su un unico piano privo di barriere architettoniche, con moderni
servizi igienici e docce comuni ed un bagno assistito ed attrezzato. Oltre a
due accoglienti sale da pranzo e ad un locale soggiorno, è possibile disporre
di una panoramica terrazza e di spazi attrezzati nel bellissimo parco: gazebo,
spiaggia libera, parco giochi.
La casa per ferie è aperta tutto l’anno ed è in grado di ospitare gruppi, singoli
e famiglie per periodi di vacanza e week end. La struttura dispone inoltre di
una sala per conferenze e incontri in grado di accogliere cinquanta persone.

La presenza di ospiti nell’ostello per il 2009 ha visto un totale di 1.370 giornate
di presenza, di cui 898 per 8 gruppi di persone con disabilità Fo.B.A.P. Onlus –
Anffas Brescia, 163 per 2 gruppi di persone con disabilità di altra provenienza
e 309 giornate relative a 9 ulteriori altri gruppi.
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10.5

ATTIVITÁ TRASVERSALI AI DIVERSI SERVIZI
Attività teatrale 2009

Tra le diverse proposte offerte agli utenti della Fondazione, si riporta il
dettaglio delle attività teatrali, in cui nel 2009 sono stati coinvolti circa 90
ospiti, per 320 ore di attività.

Laboratorio
teatrale, regia
Alberto Ghisoni

Laboratorio
teatrale, regia
Alberto Ghisoni
Laboratorio
teatrale, regia
Alberto Ghisoni
Laboratorio
Dance Ability,
conduzione F.
Micco
Progetto
teatrale
“Diramazioni”
Teatro-danza
con scuola
primaria
Raffaello di San
Polo

Ore
annua
li
80

Ospiti
coinvol
ti
16

Educatori
coinvolti

Volontari
coinvolti

Luogo

Spettacoli

4

2

Fo.B.A.P
. Onlus
Brescia

7

1

14

2

1

96

15

3

1

Fo.B.A.P
. Onlus
T.M.
Fo.B.A.P
. Onlus
Brescia
Fo.B.A.P
. Onlus
Brescia

Sottosopra, Vittoriale.
Pillole da Sottosopra,
Festa Volo con le ali.
Pillole da Sottosopra,
Festa artisti in strada
“Spazio X”
Volere Volare,
Vittoriale

40

25

40

64

8

2

2

12

Performance di
Danceability

Il portinaio
disintegrato, in
collaborazione con
50 alunni della
scuola primaria
Raffaello

Sono attive, all’interno di Fo.B.A.P. Onlus, 2 compagnie teatrali attualmente
impegnate nella replica di spettacoli già realizzati e nell’allestimento di nuovi
spettacoli: una opera nella città di Brescia ed è denominata “La Compagnia
della Bretella”, l’altra a Toscolano Maderno, zona Lago di Garda, ed è
denominata “Volere Volare”.

Equitazione ricreativa per disabili
Si può definire Rieducazione Equestre l’insieme di quelle tecniche che,
sfruttando in vario modo il rapporto che s’instaura tra il cavallo e l’utente,
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secondo un programma terapeutico prestabilito e monitorizzato,
determinano un miglioramento della sua autonomia. La prima metodologia
d’intervento si svolge a cavallo con l’intervento attivo del soggetto, sotto il
controllo del terapista, e mira a raggiungere quegli obiettivi tecnico
riabilitativi specifici. La seconda fase, detta Equitazione sportiva per Disabili,
rappresenta il raggiungimento di una notevole autonomia del soggetto, con
possibilità di svolgere normale attività di scuderia e di equitazione presportiva,
integrata con normodotati.
L’obiettivo principale è quello di creare momenti di svago e di divertimento,
che sappiano integrare l’esperienza con nuove conoscenze, impostando un
percorso il più possibile vicino alle necessità della persona, in modo che
possa ritrovare la sua interezza, attraverso la mediazione del cavallo.
Nel 2009 l’attività di Rieducazione Equestre ha coinvolto 26 utenti Fo.B.A.P.
Onlus, rispettivamente provenienti dal cdd1 (in num. di 11) , dal cdd2 (in num.
di 7), dal cdd4 (in num. di 4) e dal servizio Sfa (in num. di 4); l’attività si rivolge
ad utenti con ritardo mentale grave, medio e lieve, con problematiche
comportamentali, con deficit psicofisici, e ad una gamma d’età compresa
tra i 16 e i 55 anni.
La rieducazione equestre avviene presso il Maneggio “Breda Rossini” e il
Maneggio “Cavallerizza A. Bettoni”.
I punti di forza dell’attività sono il personale qualificato, quale Educatrice
Professionale con esperienza nella disabilità grave dal 2003, con qualifica di
Operatore per la Rieducazione/Riabilitazione Equestre per Disabili, settore
ERD e in ambito psichiatrico (in pazienti psichiatrici cronici in età adulta);
operatori socio-sanitari; volontari preparati; figure specialistiche come i
veterinari; cavalli con requisiti morfologici e attitudinali adatti.

10.6

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE SUI SERVIZI

Nel corso del 2009 sono stati erogati questionari alle famiglie degli utenti, al
fine di valutare la soddisfazione rispetto ai servizi offerti. Nello specifico, la
valutazione è stata effettuata tramite 15 domande relative al servizio, al
personale e alla qualità offerta.
Le variabili relative al servizio:
1. Pulizia e igiene degli ambienti di vita
2. Idoneità dei locali
3. Servizio mensa
4. Idoneità dei mezzi di trasporto
Le variabili relative al personale:
1. Cortesia e disponibilità dei nostri educatori
2. Impegno dei nostri educatori
3. Cortesia e disponibilità del coordinatore
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4. Facilità nel fissare appuntamenti con educatori\coordinatore
5. Possibilità\facilità nell'esposizione di lamentele\reclami
6. Cortesia ed efficienza del personale amministrativo
Le variabili relative alla qualità
1. E' informato sul Piano educativo e sulle attività che svolge il suo
parente?
2. Come giudica il Piano educativo e le attività svolte dal suo parente?
3. E' garantita la privacy?
4. Sono comprensibili e chiare le comunicazioni scritte inviate?
5. Il suo famigliare frequenta volentieri il servizio?
Per ogni domanda poteva essere attribuito punteggio 1 (Gravemente
insufficiente), 2 (Insufficiente), 3 (Buono), 4 (Ottimo).
I risultati sui singoli servizi sono stati aggregati come segue. La valutazione
complessiva di Fo.B.A.P. Onlus è piuttosto elevata, con un valore oltre i 3,50.

La soddisfazione sui servizi mantiene livelli molto elevati, soprattutto per i servizi
CDD3 e CDD4.
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La soddisfazione per il personale conferma i dati precedenti, con le punte più
alte per quanto riguarda il personale del CDD1 e del CDD3.

Infine, la soddisfazione relativa alla qualità conferma i valori precedenti,
attestandosi su un livello particolarmente elevato per il CDD1 e il CSE/SFA.
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11.

DIMENSIONE ECONOMICA

11.1: La produzione di valore per Fo.B.A.P. Onlus nel 2009

11.2: La distribuzione di valore per Fo.B.A.P. Onlus nel 2009
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