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1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

1.1.

LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER)

Il presente documento rappresenta un elemento di continuità rispetto allo scorso anno, al fine di
continuare a soddisfare le esigenze di conoscenza dei diversi soggetti interessati alle attività e alle
caratteristiche della Fondazione FOBAP Onlus.
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 FOBAPAnffas.
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 metaeconomica); 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.
Le azioni educative, culturali, sociali e politiche che quotidianamente mettiamo in campo all’interno e
all’esterno dei nostri servizi hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con
disabilità.

Per il Consiglio di Amministrazione di FOBAP Onlus
Il Presidente – Maria Villa Allegri

1.2.

NOTA METODOLOGICA

Il presente bilancio sociale fa riferimento all’esercizio 2010.
Per FOBAP Onlus si tratta della seconda edizione del bilancio sociale.
Al fine di garantire continuità con il precedente documento, il gruppo di lavoro sul bilancio sociale è
stato composto, come per l’anno precedente, dai responsabili dei servizi, dal direttore e da un
consulente esterno. Per i dati di tipo quantitativo, la presente edizione riporta il confronto con l’anno
precedente. Il bilancio sociale è strutturato come segue: dopo una presentazione dell’identità
aziendale e delle principali informazioni sull’anno di analisi, si procede con un dettaglio degli
stakeholder individuati da FOBAP Onlus e da informazioni relativi ai dipendenti, ai volontari e ai
servizi per gli ospiti. Per ogni struttura e servizio sono indicati gli elementi più significativi
dell’impegno progettuale, l’indicazione delle attività rilevanti del 2010 e le reti attivate con i soggetti
esterni. Infine, è riportata una sintesi della situazione economica dell’organizzazione.
Il documento sarà presentato ai lavoratori in un convegno a cui saranno invitati i rappresentanti di
Anffas Lombardia, dell’ASL di Brescia e del Comune di Brescia e sarà consegnato a tutti i famigliari
degli ospiti e agli stakeholder più significativi, così come è pubblicato sul sito internet della
fondazione: www.fobap.it.
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2. IDENTITÁ DI FOBAP ONLUS

2.1.

GENERALITÀ

Nome dell’organizzazione
Indirizzo sede legale
Altre sedi

Sito internet
Forma giuridica
Configurazione fiscale

2.2.

FOBAP Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili – ONLUS
Brescia, Via Michelangelo n. 405







Gussago (BS), Via Sale n. 4
Brescia, Via Divisione Acqui n. 99
Brescia, Via della Strada Antica Mantovana n. 110
Brescia, Via della Rocca n. 16
Toscolano Maderno (BS), Via Vigole, Loc. Maclino
Toscolano Maderno (BS), Via Roma n. 61

www.fobap.it
Fondazione
Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

PRINCIPALI INFORMAZIONI AL 31/12/2010
Servizi e progetti 








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 CSE (Brescia)
1 SFA (Brescia)
1 Servizio Vita Indipendente (Brescia)
1 Servizio Accoglienza Temporanea (Gussago)
1 Centro Abilitativo sui Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
(Brescia)
 1 Progetto “Laboratorio Poisa” (Brescia)
 1 Ambulatorio Neurologico e Psichiatrico (Brescia)
 1 Ostello Casa per Ferie (Toscolano Maderno)

Numero ospiti Numero ospiti sui servizi1:250
Numero dipendenti 183
Numero volontari 204

1

N. 34 ospiti frequentano due servizi.
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2.3.

BREVE STORIA

FOBAP 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 FOBAP 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 nuove progettualità.
A seguito anche di importanti e generose donazioni, che hanno permesso di acquisire strutture
immobiliari e di promuovere nuove attività, FOBAP Onlus è divenuta il più importante ente gestore di
servizi rivolti a persone con disabilità intellettiva nella provincia di Brescia.
Anffas Brescia Onlus e FOBAP 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 condividono l’impegno culturale e professionale per migliorare la qualità della vita delle
persone con disabilità coerentemente con la linea associativa di Anffas.

2.4.

TERRITORIO IN CUI OPERA FOBAP ONLUS

La Fondazione opera in Italia, specificatamente nella Regione Lombardia e in Provincia di Brescia.
I Distretti socio-sanitari in cui FOBAP Onlus ha sedi operative sono il distretto 1 (Brescia), 2 (Brescia
Ovest) e 11 (Garda).

1. BRESCIA

2. BRESCIA
OVEST

11. GARDA

Figura 1. Il territorio in cui opera FoBAP Onlus
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2.5.

PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’UTENZA

Il presente paragrafo riporta i principali dati sull’utenza dei servizi di FOBAP Onlus al 31/12/2010. Gli
ospiti considerati sono quelli che, alla data considerata, usufruivano dei servizi della Fondazione: si
tratta di 250 persone.
Nei grafici seguenti è possibile analizzare il dato dell’utenza in relazione alle classi d’età, alle tipologie
di disabilità, alla provenienza.

Genere

Fascia d'età
67

65

54
37
134

116

15

12

Femmine

Maschi

< 18

Figura 2. Suddivisione degli ospiti in base al genere

21

18 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

> 60

Figura3. Suddivisione degli ospiti per fasce d’età

Tipologia di disabilità

9

Disabilità intellettiva

69

Disabilità intellettiva e handicap sensoriale
Disabilità intellettiva e handicap fisico
Disabilità intellettiva e plurihandicap associati

86

9

Disabilità intellettiva e importanti problematiche sanitarie associate di tipo cronico

Disabilità intellettiva e psicopatologia associata

19
3

Disabilità intellettiva, plurihandicap e psicopatologia

34

Minori con disturbi generalizzati dello sviluppo

Figura 4. Suddivisione degli ospiti per tipologia di disabilità

Distretto Socio Sanitario
117

36

1. Brescia

21

32
7

1

2. Brescia 3. Brescia Est
4.
5. Sebino
Ovest
Valletrompia

1

1

4

2

7. Oglio
Ovest

8. Bassa
Bresciana
Occidentale

9. Bassa
Bresciana
Centrale

10. Bassa
Bresciana
Orientale

25
3

11. Garda

12.
Vallesabbia

Fuori
Provincia

Figura 5. Suddivisione degli ospiti in base al Distretto Socio Sanitario di riferimento
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2.6.

VISION, VALORI E MISSION
VISIONE DI LUNGO PERIODO

Ogni persona con disabilità ha il diritto di vivere liberamente e degnamente la propria vita.

MISSIONE

Realizzare e migliorare la qualità dei servizi e dei progetti per e con le persone con disabilità e le loro famiglie.


Creare e gestire servizi educativi e formativi,assistenziali, sociosanitari, sanitari orientati a
fornire risposte ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, e servizi di
supporto alle loro 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”.

VALORI E PRINCIPI A CUI SI ISPIRA LA FONDAZIONE
•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.

•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.

•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.

Diritti Umani

Presa in carico globale

Inclusione Sociale

2.7.

OBIETTIVI RAGGIUNTI E FUTURI

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi raggiunti nel corso del 2010, anche in base a quanto
riportato nel precedente bilancio sociale. Sono inoltre indicati gli obiettivi a breve e a medio/lungo

7

Bilancio Sociale FOBAP Onlus 2010

termine che la Fondazione intende perseguire. Ogni obiettivo è classificato come interno, quindi
riguardante aspetti educativi, organizzativi, gestione dei servizi, politiche del personale, o esterno,
relativo alle relazioni con i portatori di interessi esterni alla Fondazione (familiari, istituzioni,
collettività, ecc.).

Obiettivi raggiunti nel corso del 2010
Interni








Esterni 








Avvio del processo di coordinamento tra FOBAP Onlus e il “sistema Anffas”
Formazione del personale
Sperimentazione di nuove progettualità
Progettazione e attivazione del Centro per l’Autismo
Approvazione di documenti programmatici sullo sport e l’educazione religiosa
Riorganizzazione di servizi socio-assistenziali (CSE, SFA, Servizi diurni per l’integrazione)
Attivazione dei Gruppi di Partecipazione con il protagonismo attivo dei familiari
Revisione della Carta dei singoli Servizi
Realizzazione del bilancio sociale
Realizzazione del sito internet
Approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto sperimentale autismo
Accreditamento dei moduli sperimentali dei servizi CSE/SFA
Autorizzazione della Comunità Alloggio “Trobiolo”
Approvazione del progetto formativo Foncoop con altri 4 partner
Avvio del master annuale sui Modelli di Intervento Comportamentale (ABA)

Obiettivi futuri a breve termine (entro l’anno)
Interni

Esterni

 Decentramento amministrativo e controllo dei centri di costo
 Applicazione delle Scale Intensità Sostegni (SIS) e applicazione dei risultati nei piani
educativi individualizzati
 Analisi della nuova normativa e ridefinizione delle linee strategiche
 Valutazione degli interessi e delle attitudini dei volontari per un maggior coinvolgimento
nella programmazione dei servizi
 Attivazione di politiche di marketing e di fund raising (ricerca fondi)
 Accreditamento per IL modulo sperimentale di intervento “scuola-servizi”
 Accreditamento e messa a contratto della Comunità Alloggio “Trobiolo”
 Acquisizione dell’immobile in Maclino

Obiettivi futuri a medio/lungo termine (oltre l’anno)
Interni  Ampliamento dell’unità di offerta
 Coinvolgimento dei famigliari delle persone con disabilità inserite nei servizi della
Fondazione affinché possano aderire a FOBAP Onlus in qualità di “parente aderente”
 Avvio percorsi formativi interni al fine di migliorare la qualità della relazione educativa
 Individuazione di forme di rimodulazione dei servizi alla luce dei bisogni degli ospiti
 Sperimentazione del modello di servizio per minori affetti da disturbo generalizzato dello
sviluppo:
- Conduzione della ricerca sull’efficacia del modello di servizio
- Realizzazione dei percorsi formativi per genitori e insegnanti
- Attivazione dei gruppi di sostegno psicologico familiari
- Realizzazione di convegni, seminari informativi
Esterni  Costruzione della nuova sede per Centro per l’autismo
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3. MAPPA E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDER)
NELLA GESTIONE

FoBAP Onlus
Stakeholder
Interni

Famiglie
Dipendenti
Volontari

3.1.

ASL

Ospiti

Comuni
Altre istituzioni
Territorio

Stakeholder
Esterni

ASPETTATIVE DEGLI STAKEHOLDER

Stakeholder interni

Cosa “si aspettano” da FOBAP Onlus?

OSPITI

Realizzazione della migliore qualità di vita
Presa in carico globale
Realizzazione del Progetto Individualizzato e di percorsi educativi
fondati sui diritti, sui bisogni e sull’autodeterminazione
Assistenza - sostegno - cure
Inclusione sociale

FAMIGLIE

Ascolto dei bisogni, possibile accompagnamento, condivisione del
progetto di vita
Sollievo dagli impegni assistenziali
Partecipazione e informazione sulla gestione
Partecipazione alla vita comunitaria
Soluzione abitativa adeguata
Supporto, anche tramite Anffas Brescia Onlus, all’assolvimento di
pratiche burocratiche inerenti gli ospiti

DIPENDENTI

Realizzazione professionale
Retribuzione
Valorizzazione - Formazione - Appartenenza
Politica del personale adeguata

VOLONTARI

Crescita personale
Valorizzazione della propria utilità
Esperienza di vita utile a sbocchi professionali – Formazione
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Stakeholder esterni

Cosa “si aspettano” da FOBAP Onlus?

COMUNI – DISTRETTI

Risposte adeguate ai cittadini con disabilità ed alle loro famiglie
Coinvolgimento/informazione circa la situazione dell’ospite
Possibilità di risposte diversificate a seconda dei bisogni della persona

REGIONE LOMBARDIA, ASL

Gestione dei servizi in maniera conforme alla normativa vigente
Sperimentazione

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

Risposta ai bisogni di abilitazione e riabilitazione dei minori
Condivisione e co-progettazione dei percorsi educativi

TERRITORIO:
- Associazioni
- Cooperative sociali
- Fondazioni
- Diocesi
- Caritas
- Parrocchie e oratori
- Congrega Carità Apostolica
- Centri sociali
- Circoscrizioni
- Istituzioni scolastiche
- Università
- Istituti penali
- Esercizi commerciali
- Gruppi Alpini
- Centri sportivi

3.2.

Alleanza culturale
Condivisione
Interazione
Opportunità
Inclusione
Risorse

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Stakeholder interni

Modalità di coinvolgimento

OSPITI

Lettura dei bisogni e delle aspettative nella progettazione delle attività

FAMIGLIE

Gruppi di partecipazione
Informazione e condivisione nella definizione e realizzazione del
Progetto Individualizzato
Opportunità di visite specialistiche
Monitoraggio di soddisfazione attraverso questionario
Invito a eventi, feste, ecc.
Supporto, anche tramite Anffas Brescia, all’assolvimento di pratiche
burocratiche inerenti gli ospiti
Informazioni sui servizi, anche tramite sito internet
Incontro con assemblea delle famiglie

DIPENDENTI

Equipe settimanali
Informazione
Formazione e aggiornamento

VOLONTARI

Incontri periodici con referenti d’area
Partnership delle Organizzazioni su determinati progetti
Coinvolgimento negli eventi organizzati dai servizi
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Stakeholder esterni

Modalità di coinvolgimento

ASL

Incontri di confronto sulle procedure e sulle strategie della Fondazione
Programmazione e partecipazione alla rete del Centro per l’Autismo

COMUNI

Procedure di inserimento degli ospiti su progetti particolari
Incontri periodici di verifica
Collaborazione su progetti di riferimento
Confronto sulle rette dei servizi

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

Incontri periodici di verifica per ospiti minorenni
Programmazione e partecipazione alla rete del Centro per l’Autismo

TERRITORIO

Tavoli di programmazione su progetti e iniziative

UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE

Programmazione e partecipazione alla rete del Centro per l’Autismo

Sito internet – www.fobap.it
Nel 2010 la Fondazione ha apprestato un nuovo sito internet con l’obiettivo di far conoscere a chi
fosse interessato, e in primo luogo ai famigliari dei nostri ospiti, le attività che vengono svolte nei
servizi e le diverse tipologie dei servizi.
Oltre alle informazioni su FOBAP Onlus e sulle diverse modalità per sostenere l’attività della
Fondazione, per ogni servizio è indicata una descrizione delle attività, la mappa, vi è un corredo
fotografico e una serie di documenti correlati (Carta del Servizio, calendario, ecc.), sono presenti
notizie che attengono alle iniziative che sono realizzate.
La sezione “Progetti” illustra in maniera esaustiva i progetti che FOBAP Onlus ha attivato nel 2010
per migliorare il benessere degli ospiti: Laboratorio Art Kitchen, Serra, Progetto Poisa, Tai Chi
Chuan, Gruppi Teatrali, Percorsi formativo-occupazionali presso la coop. Horizon, “Svelare senza
barriere”, Equitazione Ricreativa, Danceability, Progetto Judo KodoKan, Progetto Tempo Libero,
Stanza di Stimolazione Basale, Progetto Atletica, Pet Terapy, Progetto un Amico in più, Educazione
Religiosa, Progetto Calcio, Laboratorio Tipografico, Cucinabile, Progetto Bike, Progetto Atletica alle
Css di Gussago.
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4. ASSETTO ISTITUZIONALE

4.1.

ORGANI DI GOVERNO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), composto da sette membri.
I componenti del Consiglio sono:
il Presidente di 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 da Anffas Brescia Onlus;
Il Presidente e il Vice-Presidente di FOBAP Onlus sono nominati dal C.d.A. che li sceglie tra i quattro
consiglieri nominati da Anffas Brescia Onlus e il Presidente di Anffas Brescia Onlus.

Il C.d.A. attualmente in carica è composto da 7 membri eletti il 19 dicembre 2009 e che resteranno in
carica per tre anni. I componenti sono:
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 dell’Aversana

Consigliere di nomina vescovile

Federica Di Cosimo

Presidente di Anffas Brescia Onlus

Durante il 2010, il C.d.A. si è incontrato 5 volte.
I membri del C.d.A. non ricevono alcun compenso.

4.2.

ORGANI DI CONTROLLO

In FOBAP 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.
2.
3.

Rodolfo Cavalli – ragioniere commercialista, Presidente del Collegio
Emilio Baresani Varini – dottore commercialista
Marco Gerolimich – dottore commercialista

Ai componenti dell’organo di controllo non è corrisposto alcun compenso.
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di FOBAP 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

Gruppo integrato
Anffas - FoBAP
Onlus

CDA
FoBAP Onlus

Direttore
Generale

Responsabile
Amministrativo

Responsabili
dei Servizi

Referenti
Tecnici

Lavoratori
e volontari

Figura 6. Organigramma di FOBAP Onlus
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6. PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dipendente presente in FOBAP Onlus è costituito da 183 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 20102.
PERSONALE
Lavoratori dipendenti in attività
Lavoratori dipendenti in aspettativa
Lavoratori dipendenti in maternità
Altri lavoratori a chiamata
Altri lavoratori a progetto
Totale

TOT
162
3
10
4
4
183

U
47
2
1
1
51

D
115
1
10
3
3
132

TIPOLOGIA DI CONTRATTO (dipendenti in attività)
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Totale

TOT
134
28
162

U
40
7
47

D
94
21
115

Tempo pieno
Tempo parziale
Totale

120
42
162

45
2
47

75
40
115

QUALIFICA (dipendenti in attività)
ASA
OSS
Educatore
Infermiere
Psicologo
Medico
Isef o Conservatorio
Cuochi, trasporti, lavanderia
Amministrazione

TOT
30
24
79
5
2
1
2
10
9

La qualifica più diffusa è quella dell’educatore, seguita da ASA e OSS.
ETÀ (dipendenti in attività)
Meno di 30 (nati dopo 1980)
30-40 (nato tra 1970 e 1979)
40-50 (nato tra 1960 e 1969)
50-60 (nato prima 1960)

TOT
18
67
51
26

L’età lavorativa è specificata nel dettaglio che segue, vi è una prevalenza di personale tra i 30 e 40 anni.
2

I dati sono relativi al personale in organico al 30.11.2010.
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Età lavoratori in attività

26; 16%

18; 11%

Meno di 30 (nati dopo 1980)
30-40 (nato tra 1970 e 1979)

51; 32%

67; 41%

40-50 (nato tra 1960 e 1969)
50-60 (nato prima 1960)

Figura 7. I dipendenti FOBAP Onlus suddivisi per classi di età

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, si segnalano 5 infortuni nel 2010, con un totale di giorni di
assenze di 303 giorni.
Le giornate di assenza per malattia nel 2010 sono state 1.861. Le giornate di assenza per maternità
sono state 3.833. L’assenteismo è stato del 4,14% (esclusi infortuni e maternità). Comprendendo
malattie, infortuni e maternità le assenze sono ammontate a 5.997 giornate, pari al 12,24%.

6.1.

FORMAZIONE

Una delle principali priorità del 2010, indicata tra gli obiettivi del precedente bilancio sociale, è stata la
formazione dei lavoratori. La Fondazione ha incrementato in maniera significativa le ore e le offerte
formative rivolte ai propri dipendenti, a partire dalla formazione in tema di sicurezza, di seguito
presentata.
TITOLO CORSO
Formazione RLS
Antincendio
Primo soccorso
Primo soccorso: aggiornamento
Rischi inerenti la mansione
Rischi inerenti la mansione
Igiene e sicurezza alimentare (Toscolano)
Totale

N. ORE

N. PART.

TOT. ORE

32
16
12
4
1
1,5
8
74,5

1
19
17
14
23
80
8
162

32
304
204
56
23
120
64
803

Nel corso del 2010 sono inoltre stati avviati due importanti percorsi formativi: il progetto Foncoop “La
disabilità intellettiva: prospettive e modelli ecologici” promosso insieme al Consorzio Koinon e ad
alcune cooperative sociali e, a fine anno, il Master in I° Livello in” Applied Behavior Analysis e Modelli
di Intervento Comportamentale Intensivo e Precoce” al quale partecipano n. 13 dipendenti FOBAP
Onlus.
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Il progetto Foncoop ha visto la programmazione di alcune attività formative che si sono connesse al
percorso formativo specifico rivolto ai Responsabili dei Servizi. Di seguito sono presentate nel
dettaglio.

TITOLO CORSO
Formazione sulla SIS (I livello)
Formazione operatori sulla SIS
Marketing
Contratto di ingresso
Bilancio per non addetti
Fund Raising
Profili fiscali dei servizi
I rapporti di lavoro
Introduzione utilizzo excel
Totale

N. ORE

N. PART.

TOT. ORE

16
8
4
3
15
15
4
4
4
73

10
66
10
10
8
8
13
13
12
150

160
528
40
30
120
120
52
52
48
1.150

Altri percorsi formativi sono stati effettuati a livello di area, di singolo servizio o come partecipazione
di un singolo operatore ad iniziative programmate da terzi, come di seguito presentato.

TITOLO CORSO
Arteterapia per operatori
Il Colloquio educativo - n.2 corsi (Toscolano)
Il progetto Vita indipendente (Toscolano)
La Vinelandadapt scale (Toscolano)
La programmazione attività abilitative di gruppo (Toscolano)
Partecipazione a corsi organizzati da soggetti terzi
Laboratorio “Danzabile”
Laboratorio “Sorridere con il naso”
“Autismi. Dai bambini agli adulti”
Aggiornamento sulle paghe
Autodeterminazione e SIS
Dalla valutazione al progetto
Dopo di noi
Linee guida per il piano d’intervento
Totale

N. ORE

N. PART.

TOT. ORE

12
6
2
12
12

7
30
12
9
10

84
180
24
108
120

11
11
16
16
16
16
8
8
146

2
2
1
1
5
2
1
1
83

22
22
16
16
80
32
8
8
720

Riassumendo, nel corso del 2010, la Fondazione ha offerto – direttamente o tramite soggetti terzi – 29
corsi ai propri dipendenti, coinvolgendo un numero totale di 395 persone (ovviamente alcuni soggetti
possono aver partecipato a più corsi) per un totale di 293,5 ore di corso. Nel grafico e nella tabella che
seguono sono riportati il riepilogo e il confronto tra le diverse tipologie di corso.
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1.150

803
N. Partecipanti
516

162

Tot. ore*partecipanti

204

150
68

Corsi sulla sicurezza

Corsi Foncoop e per
responsabili di servizio

15

Corsi vari gestione
diretta

Corsi organizzati da terzi

Figura 8. Riepilogo attività formativa offerta da FOBAP Onlus nel 2010

TIPOLOGIA DI CORSO
Corsi sulla sicurezza
Corsi Foncoop e per responsabili di servizio
Corsi vari gestione diretta
Corsi organizzati da terzi
Totale

N. CORSI

N. ORE

N. PART.

TOT. ORE

7
9
5
8
29

74,5
73
44
102
293,5

162
150
68
15
395

803
1.150
516
204
2.673

Lavori di Pubblica Utilità
FOBAP Onlus è un’impresa sociale che ha come missione “realizzare e migliorare la qualità dei
servizi e dei progetti per e con le persone con disabilità e le loro famiglie”. Pur essendo focalizzata
sui bisogni delle persone disabili, è parte attiva del Terzo Settore, cioè di quella parte di società che
si pone obiettivi più ampi di solidarietà sociale, uguaglianza, giustizia. In questo senso è stata
attenta nel passato a creare spazi di inclusione sociale per persone che sono ai margini della nostra
società, tra cui persone con disturbi di comportamento e condannati (si veda la convenzione in
essere con la Casa di Reclusione di Verziano e con l’UEPE). In questa direzione va considerata la
convenzione siglata con il Tribunale di Brescia che prevede, in alternativa alla detenzione,
prestazione di attività non retribuita da parte di persone condannate in base al Codice della Strada.
La convenzione, siglata nel 2011, è stata esaminata e approfondita nel 2010. Di fatto FOBAP Onlus
partecipa alla rete d’offerta, proveniente dalla comunità bresciana, di percorsi nei quali il
condannato possa esprimere azioni concretamente riparative grazie alle quali la comunità stessa si
riappropria dei contenuti della sanzione penale, da tempo scaricati impropriamente nelle sole mani
del sistema istituzionale penale e penitenziario.
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7. VOLONTARI

FOBAP Onlus ha potuto contare, anche per il 2010, su un significativo contributo apportato dai
volontari che, a diversi livelli, sono intervenuti nelle attività svolte.
In totale si tratta di 204 persone, che hanno offerto la propria disponibilità per un totale di 36.724 ore.
Questo significa una media di circa 180 ore a persona, che si traduce in circa 22 giornate lavorative da
8 ore per persona.

SERVIZIO
CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD/CSS/RSD Toscolano Maderno
CSS Brescia
CSS Gussago
CSE/SFA/POISA
Vita Indipendente
Servizi week-end
Trasporti
Totale

Volontari attivi
20
6
6
18
61
17
16
16
1
27
16
204

Ore 2010
3.365
1.380
2.047
3.050
9.826
1.200
1.750
5.042
1.200
504
7.360
36.724
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Per quanto riguarda le classi di età dei volontari, la maggior parte si posiziona nella fascia più alta
(oltre i 50 anni), ben inferiori sono coloro che hanno tra i 30-40 anni.

13%
Meno di 30 anni (nati dopo 1980)
18%

30-40 (nato tra 1970 e 1979)
40-50 (nato tra 1960 e 1969)

57%
12%

Più di 50 (nato prima 1960)

Figura 9. I volontari che hanno operato presso FOBAP Onlus nel 2010, suddivisi per fasce d’età

I volontari coinvolti operano sostanzialmente tramite Associazioni di volontariato, salvo rari casi.
Si veda lo schema che segue.
1%
5%
8%
OVAS
42%

ANFFAS BRESCIA ONLUS
AUSER/ANTEA
Croce Rossa ed altre associazioni

44%

Non associati

Figura 10. Le Associazioni di Volontariato di cui fanno parte i volontari FOBAP Onlus
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8. ATTIVITÀ CON E PER I DISABILI

8.1.

SERVIZI SOCIO SANITARI

CDD – Centri Diurni Disabili
Descrizione del servizio
Struttura diurna per 30 ospiti
Età degli ospiti: giovani – adulti
Prestazioni: assistenza, abilitative, educative

Funzionamento: 230 giorni/anno
Grado di intensità del sostegno: medio-alto
Legame con rete istituzionale e rete informale

CDD “Italo e Beatrice Gnutti n. 1”
Via Michelangelo, 405 - Brescia

Breve descrizione
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti n.1” (CDD 1) 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 (UONPIA) e il Comune di residenza, si possono ospitare anche persone dai 14 ai 18 anni d’età.
I ragazzi che frequentano il Centro hanno, prevalentemente, bisogni nell’area delle autonomie
personali e in quella relazionale. I principali obiettivi del CDD 1 sono:
 insegnamento di tutte le abilità possibili per rendere la persona indipendente e per facilitare le
relazioni famigliari e rendere possibile l’accesso al contesto sociale e territoriale
 realizzazione di un servizio che promuova il benessere fisico, psichico e sociale di tutte le persone
che lo frequentano.

Interventi più significativi del 2010
Nell’anno 2010, oltre al costante intervento per la prevenzione e riduzione dei comportamenti
problematici e al lavoro generale di promozione della qualità della vita, sono state implementate
alcune attività particolarmente significative:
 Stanza per la stimolazione basale: il CDD 1 ha realizzato e predisposto, in uno dei locali situati nella
zona centrale della struttura, una stanza di circa 24 mq adibita alla stimolazione basale ed al
rilassamento. La stimolazione basale è un intervento di accompagnamento e di sostegno per le
persone con grave disabilità: attraverso la proposta di semplici stimoli sensoriali si cerca di aiutare
la persona a scoprire se stessa e il proprio corpo. La creazione di un ambiente armonioso e
stimolante permette alla persona con disabilità di viversi e percepirsi come un essere umano
attivo nell’ambiente e di avvicinarsi al mondo con minor paura.
 Progetto “tempo libero”: nato da una proposta del Gruppo di Partecipazione per rispondere al
bisogno delle famiglie di arricchire il tempo libero dei propri figli, il CDD 1 ha proposto, nel corso
dell’anno, un totale di 17 iniziative, realizzate al di fuori dell’orario del servizio, che hanno visto la
partecipazione di 28 ospiti:
- gite e passeggiate di una giornata (sabato), presso agriturismi, fattorie didattiche, ostello al
Lago di Garda ed altre
- serate in pizzeria
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- pomeriggi animativi
- partecipazione a spettacoli teatrali e a feste
- corso di nuoto (10 lezioni alla piscina “Le Gocce” di Gussago il sabato mattina)
- passeggiata a cavallo presso il maneggio “La Pampa” di Lonato
- mini-soggiorni (sabato e domenica) in un residence a Manerba
- pranzo con tutte le famiglie in Maddalena.
Tali esperienze sono state possibili grazie alla partecipazione degli educatori del CDD 1, di alcuni
volontari e famigliari. Le attività si sono sostenute economicamente grazie a un contributo dell’Asl
di Brescia, con una minima compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie.
Servizio di fisiatria:è stato consolidato il rapporto con un medico fisiatra della Clinica “Città di
Brescia” che, in qualità di volontario, è stato presente al CDD per una media di 2 ore mensili per
una valutazione degli ospiti che, su richiesta dei genitori e/o degli educatori, necessitavano di una
consulenza in merito a problematiche di movimento.

Stakeholder / Reti
Ente
Gruppo amici della montagna 1976
Cooperativa Horizon
Cascina Riscatto(centro socio culturale
per anziani)
Biblioteca della circoscrizione
Oratorio S.Luigi Gonzaga
Fondazione bresciana iniziative sociali
Cavallerizza Bettoni Brescia
Comune di Botticino
Polisportiva No Frontiere
Scuola elementare Raffaello S.Polo
Centro sportivo “Le Gocce” di Gussago

Attività
Organizzazione feste e pranzi con le famiglie e i volontari
Attività di assemblaggio
Momenti di socializzazione e iniziative varie
Momenti di lettura partecipata di fiabe
Partecipazione gruppo preadolescenti\ Grest \ gruppo
cucito \ iniziative varie
Convenzione gratuita per l’utilizzo del maneggio Breda
Rossini
Convenzione per l’utilizzo del maneggio
Partecipazione al Progetto “Dalla terra alla terra”
Partecipazione al “Corso di ginnastica per adulti”
Progetto Distrabilia
Progetto musicale\teatrale con il CDD 2
Organizzazione corso di nuoto

CDD “Italo e Beatrice Gnutti n. 2”
Via Michelangelo, 405 - Brescia

Breve descrizione
ll CDD “Italo e Beatrice Gnutti n.2” (CDD 2) ospita persone giovani con disabilità intellettiva di grado
medio grave. Oltre agli operatori del Servizio collaborano, come figure di supporto educativo, una
decina di volontari.
L’impostazione educativa del servizio prevede una presa in carico dell’ospite con moduli di attività
trasversali ai gruppi e riferibili ad aree di interesse: ogni educatore diventa il riferimento di un piccolo
gruppo di ospiti (3-4) su specifiche proposte che rispecchiano le competenze e i repertori adattivi
evidenziati.

Interventi più significativi del 2010
La partecipazione ai progetti sperimentali finanziati dall’ASL di Brescia ha consentito di sperimentare
esperienze di sollievo e di “week-end di eccellenza”. Di particolare gradimento per le famiglie e i loro
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cari sono risultati essere il corso di equitazione che si è tenuto a Biella, la gita all’acquario di Genova, il
week-end in Camargue-Francia, il viaggio con il treno del Bernina a St. Moritz, il week-end in val
Passiria presso un centro benessere di qualità e altre gite a tema sul territorio nazionale.
Nel 2010 sono state incrementate le proposte ludico/sportive (arti marziali e bike), tornei regionali di
calcio e di atletica, soggiorni estivi autogestiti in un agriturismo certificato nelle Marche. Per tutte
queste attività si è registrata la partecipazione di numerosi familiari in una dimensione di
condivisione.
Le attività significative che non dirette sugli ospiti sono state:
 la conclusione dello Short-Stage di formazione partecipata, iniziato nel 2009 e rivolto a 12
educatori dei Servizi. Tali incontri formativi a cadenza mensile hanno affrontato i seguenti temi:
1. prerequisiti etici della professione - deontologia dell’educatore professionale;
2. costruzione Carta dei diritti - Carta etica dell’educatore;
3. la comunicazione nell’organizzazione: introduzione terminologico-concettuale;
 la partecipazione del responsabile del servizio, in qualità di relatore, al convegno organizzato dalla
Polisportiva NoFrontiere dal titolo “Il valore dello sport nella disabilità intellettivo-relazionale”
nell’ottobre 2010.
Al fine di arricchire il servizio con nuove proposte educative e valoriali, nel 2010 si è prestata
particolare attenzione al coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che possono concorrere a un
percorso di maturazione e crescita culturale, umana e organizzativa. A tal fine è stata consolidata e
sviluppata, in un’ottica più inclusiva possibile, la rete di collaborazione con vecchi e nuovi stakeholder,
di seguito riportati.

Stakeholder / Reti
Ente
A.S.D. EUNKAdi Torbole Casaglia
Polisportiva No Frontiere
Scuola Primaria Raffaello S.Polo
Gruppo Nautico DiElleEffe Desenzano d/G
Società di atletica Virtus Castenedolo
ASD Vallecamonica
Associazione Sportiva
Calcinato
Comune di Brescia

Kodokan

Attività
Partner corsi serali di Tai Chi
Collaborazione progetti sportivi (Distrabilia)
Partenariato progetti teatro e balletto con le scuole
Corsi e regate veliche
Fruizione spazi sportivi per allenamenti di atletica indoor
Partner di eventi e manifestazioni sportive (provinciali,
regionali e nazionali)
di Partner e co-organizzatori corsi di judo

Utilizzo del Centro S. Filippo, della piscina Lamarmora e
di palestre
Comune di Ghedi e volontari
Partner e co-organizzatori corsi Tai Chi
Proloco Rezzato
Partner eventi e sovventori materiale sportivo e feste
Oratorio S.Luigi Gonzaga e Real S.Eufemia Partner e organizzatori eventi sportivi
Istituto Ludovico Pavoni
Disponibilità e fruizione di spazi per spettacoli
ASM, biblioteca Rezzato e Castenedolo, Attività raccolta e riciclaggio carta
privati
C.R.I. sez. Castenedolo
Collaborazione raccolta tappi di bottiglia per acquisto
sedie a rotelle per iniziative solidali
Gruppo Volontari di Nuvolento
Sponsorizzazione attività di Tai Chi
Cooperativa Horizon
Utilizzo spazi occupazionali protetti
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CDD “Italo e Beatrice Gnutti n. 3”
Via Michelangelo, 405 - Brescia

Breve descrizione
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti n.3” (CDD 3) accoglie persone adulte con disabilità intellettiva grave,
spesso accompagnata da compromissioni di tipo fisico, sensoriale e/o relazionale. Sono presenti
bisogni importanti nell’area delle autonomie personali (igiene, alimentazione, controllo sfinterico),
oltre che nella sfera relazionale. L’obiettivo prioritario è certamente quello di favorire al massimo le
condizioni di benessere esistenziale e di soddisfazione personale degli ospiti attraverso percorsi
educativi mirati all’individuazione di sostegni individualizzati che favoriscano il miglioramento nel
funzionamento di ciascun ospite.
Una particolare attenzione viene prestata agli aspetti sanitari: monitoraggio costante di parametri
quali peso e pressione arteriosa, accompagnamento presso strutture ospedaliere per accertamenti
specialistici, costante monitoraggio delle terapie farmacologiche attuato dal medico psichiatra di
riferimento, controllo dell’alimentazione, riduzione e intervento sui comportamenti problematici,
mantenimento e consolidamento delle abilità di base.

Interventi più significativi del 2010
Nel corso del 2010, oltre alla programmazione educativa ordinaria, gli interventi educativi di maggior
rilievo si sono orientati nelle seguenti aree:
 Area motoria: piscina (attività che vede coinvolta la metà degli ospiti del servizio), educazione
equestre (c’è stato l’incremento da uno a due appuntamenti settimanali in maneggio), danza
terapia (attività settimanale coordinata da una figura esterna e che vede il coinvolgimento di 12
ospiti), attività motoria in palestra e 10 sessioni di atletica (con momento conclusivo al campo
Calvesi). L’area motoria riveste notevole importanza per garantire il mantenimento di un
benessere fisico generale.
 Attività artistiche: oltre alle consuete attività artistiche quali: spugnature di ceramica, ricamo,
pittura su vetro, è stato garantito un programma di creazione pittorica e segnica, con la
supervisione mensile di un docente di Accademia. Le lezioni di arte, con cadenza settimanale,
hanno come obiettivo quello di offrire agli ospiti un valido supporto per quanto riguarda
l’espressione emotiva e la coordinazione delle emozioni, stimolando le risorse di ogni ospite.
 Attività integranti nel territorio. Nel corso di quest’anno è stato possibile realizzare (grazie ad un
finanziamento dell’Asl) un progetto innovativo per la gestione del tempo libero sul territorio.
Diversificando il tipo di proposta a seconda degli ospiti, sono state attuati due proposte
progettuali:
- partecipazione ad attività ludico-ricreative presso un Centro diurno di S. Polo, avvalendosi
anche della collaborazione di volontari del quartiere. Le attività di animazione sono state
svolte dopo l’orario del CDD (dalle ore 16.00 alle 21.00).
- partecipazione a gite durante l’intera giornata del sabato in località diverse (visita alla città di
Mantova, Sealife, Parco delle Cornelle, Gardaland, ecc.).

Stakeholder / Reti
Ente
Cooperativa Horizon
Circoscrizione Brescia est
Avis di Flero
Laboratorio Poisa

Attività
Esercitazione all’autonomia da parte di alcuni ospiti
Contributo per lo svolgimento di attività di danza terapia
(primo semestre)
Contributo per lo svolgimento di attività danza terapia
(secondo semestre)
Partecipazione ai corsi con i docenti Accademia S. Giulia
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Cavallerizza Bettoni
Bocciodromo di Mompiano
Polisportiva No Frontiere
Comune di Brescia
Comune di Ghedi
Casa circondariale di Verziano (BS)
Coop. Tempo Libero sociale

Attività di educazione equestre
Gioco delle bocce
Collaborazione progetti sportivi (lezioni di atletica e di
bocce)
Utilizzo del Centro S. Filippo e della piscina Lamarmora
Utilizzo della piscina durante periodo estivo
Attività di scultura con detenuti, docente e studenti
dell’Accademia S.Giulia
Invio di stagisti di altri paesi dell’Unione Europea

CDD “Italo e Beatrice Gnutti n. 4”
Via Michelangelo, 405 - Brescia

Breve descrizione
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti n.4” (CDD 4) ospita utenza in età adulta/anziana, per la quale si ritiene
realistico attuare percorsi riabilitativi di mantenimento e/o volti alla riduzione di aspetti degenerativi
caratteristici dell’età avanzata (perdita di abilità-autonomie residue, decadimento cognitivo).
Tutti i percorsi educativi messi in atto mirano all’esercizio funzionale/apprendimento delle
competenze necessarie per favorire il migliore adattamento possibile e la partecipazione ottimale
della persona nella famiglia, nel servizio e nel più vasto contesto sociale e territoriale.
La finalità prioritaria che il servizio si pone è la partecipazione della persona disabile alla costruzione
del proprio progetto educativo pur con i limiti posti dalla condizione di gravità. In tal senso l’équipe
educativa si impegna ad ampliare le capacità e possibilità di scelta delle persone seguite a partire
dall’offerta di proposte sempre più diversificate.
Particolare attenzione è posta all’interno del progetto educativo al benessere esistenziale e relazionale
dell’ospite.

Interventi più significativi del 2010







Nel corso del 2010 ha preso avvio un progetto sperimentale finanziato dall’ASL di Brescia volto
all’attivazione di proposte per la gestione del tempo libero degli ospiti. Le giornate sono state 11,
coinvolgendo 16 ospiti, con proposte suddivise fra momenti ludici e ricreativi ed altri favorenti
l’espressività (laboratorio espressivo) e lo “star bene” (massaggi shiatzu, rilassamento frazionato,
ecc.).
Attività di partenariato “Distrabilia”. Alcuni ospiti hanno partecipato, in collaborazione con la
Polisportiva “No Frontiere” ad un percorso motorio (10 lezioni) nella palestra del Centro con gare
e festa finale.
Attività ludico-ricreativo-espressive. La riflessione e la constatazione del mutare delle motivazioni e
delle aspettative di parte dei nostri ospiti, oltre alla riduzione delle abilità e integrità psico-fisiche
di alcuni di essi, ha portato a potenziare proposte finalizzate a favorire la piacevolezza, il
divertimento, il rilassamento, la cura di sé. Pur senza abbandonare le attività ergoterapiche tese a
facilitare concetti di identificazione con l’età e il senso di autoefficacia, sono stati introdotti
momenti quali: Corso di Ballo (tenuto da un’insegnante di ballo), Danceability (danza come
momento di incontro fra persone di diverse abilità), Laboratorio Art Kitchen (possibilità di
sviluppare processi creativi in un contenitore creato ad hoc). Si è, inoltre, intensificata la
collaborazione con artisti che volontariamente conducono i laboratori di espressione artistica.
Altre attività hanno riguardato l’estetica: trucco, maschere di bellezza, pulizia del viso e altro.
Rilevazione e risposta a nuovi bisogni. L’età media avanzata dei genitori degli ospiti ancora
residenti in casa,con i problemi ad essa correlati, ha reso necessario l’incremento di colloqui
educativi e di sostegno a livello domiciliare. Un dato di rilievo è l’aumento di problematiche legate
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all’aspetto sanitario, che coinvolge un numero sempre maggiore di ospiti. A questo livello si rende
sempre più necessario un approccio globale alla persona, creando rapporti più stabili con figure
mediche e incrementando la presenza del personale infermieristico.

Stakeholder / Reti
Ente
Brescia Calcio

Attività
Collaborazione con personale Brescia calcio in riordino
indumenti
Cooperativa Horizon
Svolgimento di piccole mansioni occupazionali
Caritas Villaggio Sereno
Collaborazione con volontari smistamento-cernita
indumenti
Laboratorio Poisa
Corsi artigianato e partecipazione laboratori
Negozio Mercato Equo e solidale via S Riordino dell’oggettistica del negozio
Faustino Brescia
Negozio Spigolandia
Riordino dell’esposizione del negozio
Supermercato Simply via Michelangelo S Controllo scadenza alcuni prodotti e riordino scaffali due
Polo
mattine la settimana
Circoscrizione Brescia est
Partecipazione a corsi di Ginnastica per anziani
Oratorio S. Luigi Gonzaga
Partecipazione a corsi di Ginnastica per anziani
Gattile Associazione AVAR
Accudimento animali con personale volontario del
“Gattile”
Ass. “Bimbo chiama bimbo”
Collaborazione con volontari in alcune attività del gruppo
Centro Sociale via Odorici
Condivisione di momenti ricreativi
Cavallerizza Bettoni
Collaborazione col personale nell’accudimento del cavallo
dopo l’attività
Bocciodromo Mompiano
Attività ludico-ricreativa
Polisportiva No frontiere
Collaborazione a progetti sportivi
Comune di Brescia
Utilizzo del Centro S. Filippo e della piscina “Lamarmora

La Serra
Via Michelangelo 405, Brescia
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CDD “Villa Dalla Rosa”
Via Roma, 61 – Toscolano Maderno (BS)

Breve descrizione
La sede del CDD “Villa Dalla Rosa” si trova all’interno di un vasto parco direttamente sul lago di Garda.
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 con disabilità un percorso educativo che permetta
di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.
Le principali aree di attività ruotano attorno a quattro importanti vettori:
a) le attività volte al conseguimento e al mantenimento delle abilità di autonomia personale
b) le attività occupazionali interne
c) le attività occupazionali esterne
d) le attività legate al tempo libero e alla dimensione ludico-motoria.

Interventi più significativi del 2010
Nel 2010 in particolare si sono incrementate le attività di carattere sportivo/ricreativo e si è dato
avvio ad una serie di attività sia interne che esterne in collaborazione con l’adiacente RSD Villa
Zanardelli.
Specificatamente, nell’anno si registrano 96 uscite sul territorio con gli operatori e 48 uscite sul
territorio con i volontari, nonché:
 la realizzazione del Progetto Sollievo per 15 ospiti
 gite al lago di Ledro, alle terme di Garda, Arco, Torbole , Riva e Tremosine
 uscite per pranzo (agriturismo, ristorante, ecc.) per tutti gli ospiti
 3 uscite all’acquario a Caneva per 8 ospiti.
Nuove attività apprestate nel 2010 in collaborazione con la RSD di Toscolano riguardano l’apertura
della stireria, un progetto di scolarizzazione e attività di mountain bike e cucina con gli ospiti.

Stakeholder / Reti
Ente
Volontari
Associazione Gongmaster
Volontari
Cooperativa Solidarietà
Associazione Calcio Toscolano Maderno
Direzione ostello
Comune di Toscolano Maderno
Parrocchia di Villa di Salò
C.F.P. Cooperativa S. Giuseppe
Body line – Toscolano Maderno
Società Canottieri – Salò
Comuni di Toscolano e Villanuova s/Clisi

Attività
Massaggi Shatzu–Qi Gong – Passeggiate
Bagni di gong
Mercatino riuso
Distribuzione prodotti del mercato equo-solidale
Organizzazione e partecipazione al torneo “Memorial M.
Ronchi”
Aiuto nelle attività accessorie alla vita dell’Ostello
Progetto Lavori Socialmente Utili Comune Toscolano
Gestione bar Oratorio Villa di Salò
Parrucchiere presso S.c.a.r. Roè Volciano
Palestra esterna (corso ginnastica con attrezzi)
Piscina (corso di nuoto)
Mercati a Toscolano e Villanuova
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RSD - Residenze Sanitarie per Persone Disabili
Descrizione del servizio
Struttura residenziale per 29 ospiti
Età degli ospiti: giovani – adulti
Prestazioni: elevato grado di integrazione
sanitaria, riabilitazione e mantenimento.

Funzionamento: tutto l’anno
Grado di intensità del sostegno: alto
Programmi individualizzati e coinvolgimento
famiglie

RSD “Villa Zanardelli”
Via Roma, 61 – Toscolano Maderno (BS)

Breve descrizione
L’RSD “Villa Zanardelli” è ospitata in un edificio storico (che fu dimora del noto statista bresciano) di
proprietà della “Fondazione Villa Paradiso”, sito in riva al lago di Garda 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 attuali 29 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.

Interventi più significativi del 2010
In quest’ottica si inserisce l’attività del “mercatino del riuso” avviata nel 2010 dai volontari e che
coinvolge anche un gruppo di ospiti della RSD. Quest’anno si è inoltre registrato un incremento delle
uscite per la partecipazione a manifestazioni e spettacoli, e a momenti ricreativi e sono aumentate le
occasioni di collaborazione con differenti realtà territoriali. Nel 2010 sono state effettuate 156 uscite
sul territorio con operatori, che hanno coinvolto tutti i 29 ospiti, nonché altre 144 uscite con i
volontari, per circa 15 ospiti.
Sono state inoltre realizzate:
 vacanze (Rotary, al mare, amici, ecc.)
 gita sulla neve per 12 ospiti
 partecipazione alla festa degli alpini a Darzo
 cinque giornate presso un agriturismo per 14 ospiti
 partecipazione alla sfilata medioevale di Prevalle
 gite allo Zoo Safari, a Gardaland, a Venezia
 un’uscita con battello, una giornata campestre
 la partecipazione con 7 ospiti alla visita del Papa a Brescia.
Particolarmente intensa è stata l’attività sanitaria nel corso del 2010, con 60 visite specialistiche, 90
visite internistiche e 90 dentistiche, 60 esami ematici e 116 strumentali. Si contano inoltre 432
prestazioni fisioterapiche durante il 2010, 1.200 medicazioni e 400 revisioni farmacologiche, a
dimostrazione dell’importante impegno del servizio sul versante sanitario.
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Stakeholder / Reti
Ente
Volontario
Libero professionista
AssociazioneGongmaster
Volontari
Associazioni varie/gruppi
AGESCI provincia Brescia
Associazione Mandacaru
Associazione Body Mind Center
C.F.P. Coop. S. Giuseppe – Roè V.
C.S.E. Villa Dalla Rosa
Body line – Toscolano Maderno
Società Canottieri Salò
Volontari
Volontari – negozi Salò
Anffas – volontari
Comune di Toscolano Maderno
Gruppi Alpini

Attività
Pittura
Fisioterapia
Bagni di gong
Qi-gong
Serate culturali /Musica dal vivo
Animazione da parte dei gruppi scout
Consegna indumenti mercatino riuso a Gavardo
Corso Yoga Toscolano
Parrucchiere presso lo S.c.a.r. Roè Volciano
Attività/laboratori interni; attività sportive esterne
Palestra (corso ginnastica con attrezzi)
Piscina
Festa “Scorribande” (tre giorni di festa aperta a tutti)
Sfilata di moda
Spiedo
Spettacolo teatrale
Organizzazione feste, ristorazione

Laboratori teatrali
Nell’anno 2010 la Fondazione ha tenuto vivi i laboratori teatrali con tre
compagnie composte da educatori, ospiti e volontari: "Compagnia della
Bretella" e "Diramazioni" a Brescia, "Volere Volare" a Toscolano Maderno.
L’idea di base è che il teatro è anche un luogo di socializzazione e di libera
espressione per tutti, abili e disabili. La costruzione di una “realtà
drammatica” condivisa può infatti costituire un luogo di scambio in cui è
possibile sperimentare ruoli, relazioni, pensieri,
emozioni, all’interno della cornice protettiva
della "finzione". Questo processo di gruppo implica la creazione di un
clima di tolleranza e collaborazione, che incoraggia la sensibilità empatica
del gruppo e consente l’incremento delle capacità di relazione. Al
contempo attiva e mette in contatto le componenti creative delle
persone, favorendo l’area dell’immaginazione e dell’esperienza estetica.
Nel 2010 sono stati replicati gli spettacoli "Volere Volare" e "Sottosopra"
prodotti dalle nostre compagnie con la sapiente regia di Alberto Ghisoni.
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CSS – Comunità Socio Sanitarie
Descrizione del servizio
Struttura residenziale per 10 ospiti
Età degli ospiti:giovani – adulti
Proposta di contesto abitativo di tipo familiare.

Funzionamento: tutto l’anno
Grado di intensità del sostegno: medio
Integrazione nel tessuto sociale e attenzione al
benessere personale

CSS “Marco e Paolo Dioni” e “Cav. Michele Salerno”
Via Sale, 4 – Gussago (BS)

Breve descrizione
Le CSS “Marco e Paolo Dioni” e “Cav. Michele Salerno” sono servizi residenziali che accolgono ognuna
dieci persone adulte con disabilità intellettiva. I servizi sono realizzati all’interno di un immobile di
proprietà della Fondazione, ubicato nel Comune di Gussago.
La Comunità costituisce la dimora abituale delle persone che vi risiedono, un luogo fisico ed un tessuto
di relazioni improntato alla familiarità, all’interno della quale ogni persona viene sostenuta nella
realizzazione del proprio progetto personalizzato. In particolare, sono supportate tutte le pratiche
d’igiene e cura della persona; viene favorita la collaborazione nella gestione della casa; viene
sollecitata la relazione interpersonale, elemento centrale della vita di comunità; sono valorizzati e
sostenuti gli interessi individuali; vengono mantenuti i rapporti con i familiari e l’integrazione con il
territorio circostante.

Interventi più significativi del 2010
Gli elementi qualificanti dell’attività dell’anno 2010 sono stati:
 Particolare attenzione data alla gestione dei controlli sanitari periodici o contingenti a situazioni di
malattia. In particolare, nel corso del 2010 sono stati gestiti circa 230 controlli sanitari. È stato
inoltre informatizzato l’archivio sanitario individuale di ognuno delle persone residenti presso le
Comunità.
 Attivazione, in collaborazione con la Polisportiva “No Frontiere”, di un percorso di preparazione
atletica finalizzato alla partecipazione ad alcune gare all’interno di una manifestazione sportiva del
circuito Special Olympics.
 Frequentazione, a partire dal mese di Dicembre, del centro sportivo “Le Gocce”, all’interno del
quale un gruppo di 4/5 persone svolge settimanalmente attività in acqua.
 Soggiorni estivi della durata di una settimana presso la Casa per vacanze “Villa dalla Rosa” a
Toscolano Maderno.
 Assistenza ed accompagnamento, in collaborazione con Anffas Brescia Onlus, per le pratiche
richieste dai controlli da parte dell’INPS sulla pensione di invalidità percepita dalla persona.

Stakeholder / Reti
Ente
Comune di Gussago

Attività
Iniziative volte a promuovere conoscenza,
partecipazione, inclusione della nostra realtà nel
territorio; compartecipazione ai costi del percorso di
attività in acqua; collaborazione offerta nella gestione
delle opere di tinteggiatura degli interni.
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Anffas Brescia Onlus

Collaborazione ai familiari nelle pratiche relative alla
tutela legale ed alla predisposizione della
documentazione utile alle visite di controllo per il
mantenimento delle provvidenze economiche.
Polisportiva “No Frontiere”
Collaborazione al progetto di atletica.
Centro sportivo “Le Gocce”,
Collaborazione al percorso di attività in acqua.
Associazioni di volontariato OVAS, Anffas, Partecipazione alla vita quotidiana della Comunità,
Croce Rossa di Cellatica
promozione di attività animative, manutenzione.

CSS “Gianni Boninsegna”
Via Divisione Acqui, 99 - Brescia

Breve descrizione
La CSS “Gianni Boninsegna” accoglie al proprio interno 10 donne adulte con disabilità intellettiva.
Punto di forza della CSS è il clima di serenità all’interno del gruppo di lavoro che ha garantito anche
per l’anno 2010 la possibilità di far vivere alle ospiti momenti gratificanti e positivi senza trascurare
gli aspetti educativi e sanitari dei progetti individualizzati; in particolare gli ultimi mesi hanno
evidenziato un aumento esponenziale di visite specialistiche e cure necessarie per affrontare problemi
dovuti all’invecchiamento delle ospiti.
La caratteristica della vita comunitaria è nella cura di un clima di familiarità grazie al quale ciascun
ospite si sente “a casa” e riconosce la comunità come luogo di vita all’interno del quale sperimentare
relazioni affettivamente significative. L’intervento educativo punta all’acquisizione o al
consolidamento delle autonomie personali di base, alla cura degli spazi domestici, all’attenzione a
mantenere un ambiente relazionale caldo, equilibrando eventuali conflitti e individuando momenti
ricreativi e di tempo libero durante la settimana e soprattutto durante il week-end.
La CSS offre alle ospiti la possibilità di fruire alle proposte offerte dal quartiere. Per lo stesso motivo la
comunità è frequentata da diverse persone che abitano vicino e incontrano la vita della comunità.
Le attività realizzate durante la settimana sono finalizzate alla soddisfazione del benessere fisico e
personale.
La vicinanza alla parrocchia permette di partecipare liberamente alle funzioni religiose.
Il fine settimana, soprattutto nelle stagioni primaverile e estiva, viene dedicato alle gite sul territorio le
cui mete vengono scelte dalle stesse ospiti.

Interventi più significativi del 2010
Nel corso del 2010 gli interventi educativi di maggior rilievo si sono orientati nelle seguenti aree:
 area motoria: attività motoria in struttura con il supporto di volontari. Viene proposta
settimanalmente allo scopo di mantenere e potenziare le abilità motorie delle ospiti
 area benessere fisico: attività di rilassamento attraverso il massaggio shiatsu. Viene offerta
settimanalmente allo scopo di detensionare e rilassare il corpo e la mente delle ospiti
 attività integranti nel territorio: partecipazione al corso “Cucinabile” con l’obiettivo di orientare ad
una corretta preparazione e scelta di pietanze. Il progetto ha avuto la durata di 4 mesi con
appuntamenti settimanali di tre ore ciascuno.
Stakeholder/ Reti
Ente
Circoscrizione Brescia ovest
Centro Diurno via Odorici

Attività
Sovventori partecipazione eventi (espressivo teatrali
balletti cene sport)
Condivisione momenti ricreativi
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Centro diurno Rose
Centro diurno Cimabue
Oratorio San Benedetto
Parrocchia San Benedetto
Laboratorio Poisa
Gruppi Alpini locali
Associazione Suoni e Benessere

Condivisione momenti ricreativi
Attività esterna
Condivisione momenti ricreativi
Partecipazione alla comunità parrocchiale
Partecipazione ai corsi con i docenti accademia S. Giulia
Organizzazione feste e interventi manutenzione
Organizzazione corso “Cucinabile”

CSS “Irene Avanzini”
Via Vigole, Loc. Maclino - Toscolano Maderno (BS)

Breve descrizione
La CSS “Irene Avanzini”, situata in uno splendido contesto collinare con vista sul lago di Garda,
costituisce per le persone che vi risiedono la dimora abituale, un luogo fisico e un contesto relazionale
improntato alla familiarità, all’interno della quale ogni persona viene sostenuta nella realizzazione del
proprio progetto personalizzato.
In un ambiente strutturato e protetto vengono prese valorizzate 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.
Gli ospiti sono supportati a personalizzare sia lo spazio personale 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 di famigliari e parenti, di amici e volontari, che possono accedere alla struttura durante tutta la
giornata e partecipare attivamente alla vita della comunità in un clima di condivisione e di
partecipazione.

Interventi più significativi del 2010
Nel 2010 sono state realizzate numerose uscite sul territorio con operatori e volontari. Tra le attività
più significative si segnalano:
• vacanze in montagna e al mare
• gite sulla neve, partecipazione alla festa degli Alpini a Darzo
• visite all’aeroporto di Montichiari, allo Zoo Safari, a Gardaland, al parco acquatico, ecc.
• all’interno del servizio son stati realizzati corsi di yoga e corsi di decoupage
• è stata avviata una proficua collaborazione con l’Oratorio di Gargnano (partecipazione di
alcuni ospiti alle attività)
• rappresentazione teatrale.

Stakeholder / Reti
Ente
Oratorio di Gargnano
Volontari
Oratorio di Toscolano Maderno
Body Mind Center
Associazione Commercianti Toscolano

Attività
Partecipazione corso di chitarra per un ospite
Gite varie
Spettacolo teatrale
Corso di yoga
Partecipazione mercatino estivo
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8.2.

SERVIZI AFFERENTI ALL’AREA SOCIALE

CSE - Centro Socio Educativo
Via Divisione Acqui, 99 – Brescia

Descrizione del servizio
Servizio: diurno
Età degli ospiti:dall’adolescenza
Sviluppo della capacità di autodeterminazione
della persona disabile, realizzato mediante un
processo di apprendimento e crescita anche in
ambito occupazionale

Funzionamento: 235 giorni /anno
Grado di intensità del sostegno: medio
Interventi socio-educativi, occupazionali e percorsi
formativi finalizzati all’incremento e al
mantenimento delle autonomie di base

Breve descrizione
Il Centro Socio Educativo è stato rimodulato in base alle nuove linee organizzative regionali per i
servizi socio assistenziali. Ad oggi il servizio, articolato in moduli originali e adattabili all’esigenza
dell’utenza, propone una risposta immediata alle diverse richieste da parte dei servizi territoriali
garantendo un costante ascolto delle famiglie riguardo le esigenze del ciclo di vita del proprio
familiare.
Nel corso del 2010 è stato accreditato, oltre ai moduli già presenti nell’unità di offerta, il modulo
Osservativo, previsto per valutare approfonditamente il profilo dei bisogni di giovani persone con
disabilità, al fine di orientare e individuare i servizi adeguati. Tale valutazione ha una durata massima
di sessanta giorni.
Le attività svolte e attuate sono collegate al mondo del lavoro, ricreativo e sociale cercate e selezionate
sul territorio. Le attività interne e esterne al servizio si differiscono in base alla progettualità dei
singoli moduli, in specifico:
• Modulo Formativo: prevalentemente rivolto a persone giovani con adeguata autonomia, con
ridotte problematiche psichiatriche e/o comportamentali.
• Modulo Sostegno per l’autodeterminazione: rivolto al sostegno per orientare le autonomie
acquisite o da apprendere al fine di promuovere quanto più possibile l’autonomia personale e
l’inserimento sociale in contesti esterni alla struttura.
• Modulo Mantenimento: previsto per coloro che, a seguito di un significativo percorso di
apprendimento, necessitano di interventi mirati per mantenere e, se possibile, consolidare le
abilità acquisite al fine di evitare/rallentare l’impoverimento delle stesse.
Una dimensione importante prevista dal CSE è la formazione occupazionale in contesti normalizzanti.
L’obiettivo è duplice: è possibile che alcuni ospiti possano accedere al servizio SFA in seguito ad un
significativo sviluppo delle abilità pre-lavorative;oppure mantenere l’attività di tipo occupazionale più
protetta,con costante affiancamento e monitoraggio educativo, coerente ad una progettualità tesa alla
costruzione del ruolo adulto.
Non di minore importanza sono le attività che si svolgono all’interno del servizio che favoriscono
l’approfondimento e l’acquisizione di abilità e insegnamenti che comprendono i diversi ambiti di
apprendimento. Il personale coinvolto offre la propria professionalità nella presa in carico dell’ospite e
garantisce, grazie ad una flessibilità di orario, la possibilità di sperimentare momenti serali di
socializzazione e partecipazione alle opportunità culturali e ricreative della città.

Interventi più significativi del 2010
Nel corso del 2010 sono state coinvolte diverse realtà cittadine e grazie al loro supporto si è potuto
garantire apprendimenti e esperienze spendibili nella quotidianità. Da ricordare fra quelle attivate il
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corso di apprendimento delle basilari regole stradali tenuto da agenti della Polizia Municipale di
Brescia; il corso “Cucinabile” organizzato dall’associazione “Suoni e Benessere” dove è stato insegnato
il buon uso degli alimenti per una sana e completa alimentazione; l’attività “Orto in condotta”
organizzato con la scuola Media di Manerbio (Bs) dove oltre alla raccolta e la semina delle verdure
vengono spiegate a studenti e iscritti al CSE le principali regole di buona gestione di un orto.

Stakeholder / Reti
Ente

Attività

Mandacarù
Cauto
Cooperativa Horizon
Circoscrizione Brescia ovest

Partecipazione all’attività della associazione
Concessionario utilizzo polivalente Gussago
Esercitazione all’autonomia da parte di alcuni ospiti
Partecipazione ad eventi (espressivo-teatrali, balletti,
cene, sport)
Centro Diurno via Odorici
Condivisione momenti ricreativi
Centro Diurno Rose
Condivisione momenti ricreativi
Centro Diurno Franchi
Condivisione momenti ricreativi
Centro Diurno Cimabue
Attività esterna
Centro Diurno Ferrante Apporti
Esperienze pre-lavorative
Mensa Menni Caritas
Esperienze pre-lavorative
Oratorio S.Antonio Brescia
Esperienze pre-lavorative
Oratorio San Filippo Neri
Partecipazione alle attività dell’oratorio
Oratorio Chiesanuova
Esperienze pre-lavorative
Oratorio Montirone
Esperienze pre-lavorative
Oratorio Caionvico
Esperienze pre-lavorative
Oratorio Santa Maria della Vittoria
Utilizzo spazi per attività sportiva
Gruppo “Caritas” Vill. Sereno
Collaborazione con volontari Caritas in smistamentocernita indumenti
Laboratorio Poisa
Partecipazione ai corsi con i docenti accademia S. Giulia
RSA Villa Elisa
Esperienze pre-lavorative
RSA Feroldi
Partecipazione alle attività ricreative
Negozio Mercato Equo e solidale via S Coadiuvazione nel riordino dell’oggettistica del negozio
Faustino Brescia
Cascina La Benedetta Rodengo Saiano
Attività diverse all’interno di un’azienda agricola
Azienda Agricola Monteclana
Collaborazione nella gestione del frutteto
Laboratorio “Bertulli”
Esperienze pre-lavorative
Serra Tameni
Esperienze pre-lavorative
Cavallerizza Bettoni
Collaborazione con personale nell’accudimento del
cavallo dopo attività
Ristorante Ad Maiora
Esperienze pre-lavorative
Scuola Media Manerbio
Collaborazione per progetto “Orto in condotta”
Scuola Audiofonetica
Esperienze pre-lavorative
Coop. Elefanti Volanti
Esperienze pre-lavorative
Asilo nido S. Polo Magico Mondo
Esperienze pre-lavorative
Comune di Brescia
Concessionario utilizzo Centro S.Filippo, piscina
Lamarmora, palestre
Supermarket Dan Market
Esperienze pre-lavorative
Athletic Center
Partecipazione corso di ginnastica
Gruppi Alpini locali
Organizzazione feste e interventi manutenzione
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SFA - Servizio Formazione Autonomia
Via della Rocca, 16 - Brescia

Descrizione del servizio
Servizio: diurno
Età degli ospiti: tra i 16 e i 35 anni
Interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a
creare consapevolezza, autodeterminazione,
autostima e maggiori autonomie spendibili per il
proprio futuro nell’ambito professionale,
familiare e sociale.

Funzionamento: 235 gg/anno
Grado di intensità del sostegno: lieve/medio
Favorire l’inclusione sociale della persona
potenziando o sviluppando le sue autonomie
personali in ambito occupazionale.

Breve descrizione
Gli ospiti dello SFA sono ragazzi e ragazze con diverse esperienze scolastiche. Alcuni hanno terminato
il ciclo di studi delle superiori, altri lo avevano interrotto, alcuni erano a casa da un paio d’anni senza
proposte educative, altri sono arrivati dopo un percorso presso il nostro Centro Socio-Educativo.
Obiettivo dello SFA è costruire per ciascuno un progetto individualizzato adulto: diventare adulti
comprende l’acquisizione di competenze base di tipo lavorativo, di capacità relazionali per stare
insieme agli altri, di capacità introspettive per conoscersi durante i cambiamenti della crescita,
imparare ad essere dei cittadini responsabili e capire il rapporto tra diritti e doveri.
Le attività, sia individuali che di gruppo, privilegiano quest’anno i seguenti ambiti:
• momenti di conoscenza sulla propria dimensione interiore (aspetti emozionali, atteggiamenti,
aspettative, pericoli di raggirabilità) differenziati per le ragazze e per i ragazzi
• spazi per il restauro e alta sartoria
• percorso teatrale finalizzato alla conoscenza delle personali competenze espressive
• attività motorie in base a singoli interessi e predisposizioni (shiatzu, piscina e ginnastica di
mantenimento e specifica)
• informazione rispetto ad alcuni servizi della comunità: come funziona una banca, i documenti
del lavoro, la gestione di piccole somme (gestione del denaro, utilizzo responsabile,
conoscenza prodotti equi e solidali).
Resta centrale l’ambito dell’attività occupazionale: i momenti di apprendimento di gruppo e quelli
individuali in ambiti lavorativi esterni tendono a far acquisire un ruolo di lavoratore capace
(puntualità, rispetto degli altri, condotte responsabili, attenzione al compito), nel sostegno di eventuali
difficoltà nell’apprendimento e nella motivazione.
Ulteriore dimensione importante riguarda l’attenzione e preoccupazione pedagogica nel preparare gli
ospiti ad affrontare le piccole e grandi difficoltà della vita. In questo, fondamentale è il rapporto di
fiducia con le famiglie: comunicazione sempre aperta e disponibile; condivisione di progetti, scelte e
problemi; costante aggiornamento sui cambiamenti delle politiche sociali locali e regionali che
definiscono regole e vincoli. Le attività educative elencate sopra sono programmate alla luce di questo
quadro di riferimento; si articolano all’interno del Modulo Formativo (i primi 3 anni di inserimento) e
del Modulo di Consolidamento (un biennio eventualmente aggiuntivo per confermare e potenziare le
abilità apprese nel precedente triennio). Non per tutti i ragazzi lo sbocco sarà nel mondo del lavoro: i
tre anni formativi e gli eventuali altri due di consolidamento servono per valutare e preparare
all’obiettivo occupazionale, ma può accadere che le competenze acquisite non siano sufficienti per
affrontare la competitività e le richieste del mondo del lavoro (oggi sempre più selettivo e precario).
Tuttavia, per coloro che non accederanno a un avviamento al lavoro vero e proprio, si continuerà a
mantenere e sostenere l’impegno occupazionale, con tempi e modalità concordate con la famiglia e i
servizi.
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Interventi più significativi del 2010
In sintesi le attività del 2010:
• Attività relative all’apprendimento di autonomie personali di base: cura di sé, degli ambienti,
della propria salute, delle attività domestiche
• Attività relative allo sviluppo personale: apprendimento di abilità relazionali e di capacità
comunicative diversificate a seconda degli ambienti sociali; conoscenza della dimensione
emotiva, affettiva, interiore; acquisizione di strumenti per affrontare difficoltà e conflitti,
attività cognitive di letto-scrittura e operazioni logiche
• Attività occupazionali: svolgimento di compiti in ambito pre-lavorativo in contesti normali
(cooperative, scuole dell’infanzia, biblioteche, aziende, case di riposo, centri diurni, negozi,
laboratori di falegnameria e restauro), con affiancamento educativo fino al raggiungimento
della piena autonomia
• Attività per la partecipazione al contesto di vita: apprendimenti relativi allo spazio-tempo,
conoscenza e utilizzo del denaro, apprendimenti di informatica, conoscenza dei servizi
cittadini e mobilità con mezzi pubblici, il confronto critico con gli altri (soprattutto gli
atteggiamenti adolescenziali), conoscenza delle regole sociali
• Attività per la cura del corpo e dell’espressività: piscina, shiatzu, ginnastica, teatro, arte
pittorica con docenti conduttori di specifici corsi presso il Laboratorio Poisa, equitazione.

Stakeholder / Reti
Enti per attività occupazionali
Garbo Abbigliamento Bs
Accademia Musicale Ottava Bs
Dormitorio S. Vincenzo Bs
Uffici ASL Castenedolo
Scuola Elementare Castenedolo
Coop. Horizon
Laboratorio Poisa
Centri Studi Anffas
Biblioteca comunale Buffalora
Palazzetto Sport comunale Roncadelle
Palestra Athletic Club Brescia

Biblioteca comunale Castegnato
Sartoria Piccinotti - Brescia
Nido Collebeato
Centro Universitario Diocesano
Radio Onda d’urto
Nido Polieco - Brescia
Casa Famiglia Antea Anziani
Ristorante Ad Majora - Brescia
Hotel Ristorante Milano - Brescia
Tema Donna Sartoria - Brescia
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Vita Indipendente
Via Michelangelo, 405 - Brescia

Breve descrizione
Il progetto Vita Indipendente è caratterizzato dalla presa in carico globale della persona al fine di
supportarla nel processo di crescita e sviluppo che porta all’autonomia, alla luce del raggiungimento
del massimo livello di benessere e autodeterminazione personali.
Questa funzione di sostegno si concretizza in aiuti nei vari aspetti della vita quotidiana, siano essi
legati alle mansioni più pratiche di gestione della quotidianità, siano invece legati agli aspetti di vissuto
emotivo.
Essendo un progetto che si delinea sulla vita dell’ospite, l’affiancamento educativo si qualifica
nell’attenta e flessibile risposta ai diversi bisogni della quotidianità sia personali che educativi.
Centrale e caratterizzante di tale esperienza è l’abitabilità autonoma in appartamenti inseriti in zone
con ampia fruibilità di mezzi pubblici.
Nel 2010 il “Progetto Vita Indipendente” è stato accreditato come modulo d’unità d’offerta speciale dei
servizi socio-assistenziali, diventando quindi parte integrante dell’offerta formativa per le persone con
disabilità.

Interventi più significativi del 2010
La maggior parte del lavoro degli operatori è di tipo relazionale. Si caratterizza per una relazione
costante con l'ospite e in un supporto continuativo per la rielaborazione dei vissuti personali e per
fronteggiare le criticità della vita di ogni giorno, che si svolge mediante colloqui non formalizzati.
Oltre alla presenza costante degli operatori con gli ospiti, nel 2010 vi sono stati un numero
significativo di incontri, verifiche, visite mediche e accompagnamenti (n.78).
• Col termine “incontri” si intendono tutti quei momenti di confronto con referenti del territorio
o di altri servizi frequentati dagli ospiti, indispensabili per rendere il più funzionale possibile al
benessere dell’ospite stesso l’intervento educativo.
• Le verifiche sono i momenti formali di valutazione dell'andamento del progetto dell'ospite;
solitamente si svolgono 1/2 volte l’anno, ma per alcuni ospiti del Progetto sono state più
frequenti.
• Per visite mediche si intende l'accompagnamento dal medico e/o dallo specialista, attività
necessaria dal momento che il Progetto Vita Indipendente ha anche la presa in carico sanitaria
della persona.
Non mancano anche proposte da parte degli operatori condivise con gli ospiti: gite al lago, feste, cene.
Si conferma la positività dell’esperienza abitativa in autonomia per le persone con disabilità
intellettiva, esperienza che mantiene ad oggi una sua specificità nel territorio bresciano.

Stakeholder / Reti
Molte sono le persone che ruotano attorno agli ospiti appartenenti al progetto, fornendo supporti
affettivi significativi.
Il progetto Vita Indipendente vive nel territorio e sul territorio, le sue reti però sono principalmente
informali.
Gli appartamenti del progetto Vita Indipendente diventano luogo di svolgimento di attività per ospiti
dei CDD e del CSE (appartamento palestra) per svolgere compiti in autonomia sulla quotidianità: ad
esempio fare la spesa, preparazione pasti, pulizia degli ambienti.
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SAT - Servizio di Accoglienza Temporanea
Via Sale, 4 – Gussago (BS)

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).
Nel corso del 2010, il servizio ha registrato 516 giornate di presenza da parte di un totale di 34
soggetti, e precisamente:
 229 giornata per il distretto 1
 230 giornate per il distretto 2
 57 giornate per gli altri distretti.
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8.3.

CENTRO ABILITATIVO PER MINORI AFFETTI DA DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO

Nel corso del 2010 la Fondazione ha presentato alla Regione Lombardia, in collaborazione con l’ASL di
Brescia e l’Ufficio scolastico provinciale, l’Unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’Azienda
Ospedaliera di Brescia, un progetto triennale per l’apertura di un “Centro abilitativo per minori affetti
da disturbo generalizzato dello sviluppo”. La Giunta Regionale, con deliberazione n.1170 del 29.12.10,
ha approvato “la sperimentazione di una nuova unità d’offerta socio-sanitaria con un’innovativa
modalità di presa in carico di disabili con minore età”.
Il nuovo Centro situato in Brescia, via della Strada Antica Mantovana n.110, si configura come un
servizio con funzionamento diurno, che intende accogliere, dal lunedì al venerdì per 230 giorni di
apertura l’anno, 23 bambini dai 2 ai 16 anni, provenienti dal territorio dell’ASL di Brescia. Promuove
un modello complessivo di presa in carico, mettendo in campo tre tipologie di azioni:
• quelle rivolte direttamente al bambino con disabilità (le attività abilitative sui diversi repertori
di abilità);
• quelle rivolte alle persone che vivono con lui (famiglia e caregivers);
• quelle rivolte verso altri contesti significativi (scuola e luoghi del tempo libero).
Il Centro si vuole caratterizzare come servizio innovativo e di eccellenza nel trattamento del disturbo
autistico:
• l’intervento educativo è rivolto al bambino, ma uguale importanza viene data al lavoro con la
famiglia e con la scuola in modo da sostenere e supportare l’impegno di genitori ed insegnanti
e permettere al minore di ricevere un trattamento intensivo e condiviso da tutte le figure che si
relazionano con lui.
• FOBAP Onlus gestisce il servizio in stretta collaborazione con diversi organismi territoriali, tra
cui, in particolare, l’UONPIA, l’ASL e l’Ufficio scolastico provinciale. Con questi enti si
definiscono i criteri d’accesso al Centro abilitativo, si coordinano gli interventi, si monitora il
progetto in itinere. Ciò garantisce una presa in carico condivisa e una gestione più efficace ed
efficiente delle risorse umane ed economiche a disposizione.
• Il Centro prende in carico il bambino e la sua famiglia diversificando gli interventi a seconda
dei bisogni e della gravità della situazione; si propongono, in particolare, tre tipi di moduli
distinti per intensità di interventi: base (presa in carico di 4 ore settimanali), medio (6 ore
settimanali) e intensivo (10 ore settimanali).
• Il Centro fa proprio l’approccio cognitivo-comportamentale in quanto, in riferimento ai
disturbi dello spettro autistico, risulta essere una metodologia efficace che ha ottenuto
miglioramenti scientificamente comprovabili. In particolare, il Centro, che intende fondare gli
interventi abilitativi sulla filosofia “evidencebased” (gli interventi attuati vengono validati a
partire dagli esiti che si sono prodotti sul comportamento osservabile), fa propri due specifici
indirizzi del filone cognitivo comportamentale: la metodologia ABA (Applied Behavior
Analysis) e l’insieme delle strategie psicoeducative derivanti dall’approccio TEACCH.
• Grazie al generoso sostegno di alcuni Enti che si è manifestato nel 2011 (Associazione Amici di
Francesco Onlus, Fondazione Umana Mente, Fondazione Bonoris) il Centro intende
promuovere azioni incentrate sul sostegno psicologico alle famiglie; sviluppare attività di
sensibilizzazione, formazione e studi; realizzare attività di ricerca.
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8.4.

ALTRI SERVIZI E PROGETTI

Ambulatorio di Neurologia e Psichiatria
Via Michelangelo, 405 - Brescia

L’ambulatorio accreditato di Neurologia e Psichiatria si configura come una struttura sanitaria di tipo
ambulatoriale. Essa, in regime di accreditamento con la Regione Lombardia,è 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:
• attività di tipo diagnostico clinico, prescrittivo-diagnostico di laboratorio, strumentale,
testologico
• attività di tipo clinico terapeutico, farmacologico e di sostegno psicologico
• attività certificativa di tipo medico legale specialistico nell’ambito neurologico e psichiatrico e
nell’area della disabilità
• attività di consulenza nell’ambito della diagnosi, della pianificazione e del trattamento dei
disturbi del comportamento e della psicopatologia associata alla disabilità intellettiva.
Nel 2010 l’ambulatorio ha effettuato110 visite totalmente gratuite a pazienti interni ai servizi della
Fondazione e 163 visite a pazienti esterni ad una tariffa simbolica. L’ambulatorio è stato accreditato
l’8.8.2003; all’accreditamento non è seguito alcun contratto.

Progetto “Poisa”
Via Pace, 7 - Brescia

L’idea che ha dato vita al progetto “Laboratorio POISA” risale al 2007, nell’ambito della collaborazione
tra Anffas Brescia Onlus, FOBAP Onlus, la Direzione degli istituti Penali di Brescia e l’Accademia di
Belle Arti S.Giulia di Brescia. Finalità primaria del Progetto, da subito condivisa da tutti gli attori, è
stata ed è quella di contrastare il rischio di esclusione sociale sfruttando la vocazione e le potenzialità
del luogo (una delle botteghe artigiane più antiche di Brescia) e organizzando attività artistiche e
artigianali. Attività rivolte a tutti, dove l’apprendimento delle tecniche di base del mosaico, della creta,
del disegno può favorire la creatività di ciascuno, e dove la creazione di oggetti non appartiene alle
attività “tradizionali” svolte nei servizi rivolti alle persone con disabilità, ma assume la connotazione
della creazione di un vero e proprio oggetto artistico.
Le attività realizzate nel 2010 si sono concretizzate in corsi di mosaico, creta, disegno, modernariato,
doratura, impagliature per 32 ospiti di CDD, SFA e CSE, 2 persone detenute, 2 donne vittime di
violenza.
I corsi sono stati gestiti da 3 docenti di Accademia Belle Arti di Brescia, 4 artigiani e artisti.
A questo si sono aggiunti 13 volontari.

Stakeholder / Reti
Ente

Attività

Centro sociale Centro Storico

2 incontri A.S. Megni
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Partecipazione al Tavolo Carmine

Scuole del territorio

2 incontri insieme a Parrocchia S.Giovanni, Parrocchia
S.Faustino, Centro Balestrieri, Centro Diurno Odorici,
UISP, AUSER, Circolo ACLI, Circoscrizione Centro Storico
1 laboratorio in collaborazione con la Scuola Elementare
delle Suore Canossiane

Ostello – Casa per ferie “Villa Dalla Rosa”
Via Roma, 61 – Toscolano Maderno

Nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano a Toscolano Maderno in una storica villa con parco secolare
direttamente a lago, FOBAP 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 camerette (da 1 a 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 parco adiacente: 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 2010 ha visto un totale di 1.567 giornate di presenza, di cui 742
per gruppi di persone con disabilità provenienti da FOBAP Onlus e Anffas Brescia, 783 per gruppi di
persone con disabilità di altra provenienza e 42 giornate relative a ulteriori altri gruppi.
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9. QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE SUI SERVIZI

Nel corso del 2010 sono stati erogati questionari alle famiglie degli ospiti, al fine di valutare la
soddisfazione rispetto ai servizi offerti. Nello specifico, la valutazione è stata effettuata tramite 24
domande relative all’Ente (Amministrazione e segreteria, Privacy, Sito internet, Trasporto), agli aspetti
generali del servizio (Locali, arredi, attrezzature, Personale, Progetto personalizzato, Servizio mensa) e
agli aspetti specifici a seconda che sia diurno (Attività proposte, Servizi di base) o residenziale(Attività
proposte, Servizi di base, Salute).
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 FOBAP
Onlus è piuttosto elevata, con un valore oltre i 3,50.
Gli aspetti di maggior soddisfazione attengono per tutti i servizi alla competenza umana e
professionale degli operatori:
 per i servizi diurni: il progetto individualizzato e l’affiancamento educativo e assistenziale
quotidianamente erogati
 per i servizi residenziali: la cura della salute dell’ospite, l’adeguatezza delle attività proposte
rispetto ai bisogni degli ospiti .
Come si evince dai dati riportati nelle tabelle, non emergono criticità significative, ma indicazioni per
un possibile miglioramento.

Soddisfazione complessiva
100%
90%
Molto soddifatto

80%
70%

Abbastanza
soddisfatto

60%
50%

Poco soddisfatto

40%
30%

Insoddisfatto

20%
10%
0%
CDD1

CDD2

CDD3

CDD4

CDD
Villa d/r

CSE

SFA

CSS
CSS
CSS
RSD
Gussago AGB Avanzini

Figura 11. Prospetto sintetico delle risposte ai questionari di soddisfazione
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CDD2

CDD3

CDD4

CDD Villa d/R

CSE

SFA

CSS Gussago

CSS AGB

CSS Avanzini

RSD

Media Diurni

Media Resid.

Media FoBAP

Residenziali

CDD1

Diurni

3,80

3,35

3,52

3,74

3,20

3,41

3,94

3,74

3,59

2,96

3,46

3,57

3,44

3,52

3,76

3,68

3,65

3,78

3,40

3,86

3,80

3,80

3,75

3,71

3,56

3,70

3,71

3,71

3,40

3,46

3,46

3,94

3,00

3,43

3,67

3,33

3,50

3,33

3,12

3,48

3,32

3,42

3,44

3,40

3,64

3,82

3,45

3,60

3,47

3,57

3,82

3,26

3,57

3,80

3,62

3,61

3,34

3,38

3,58

3,49

3,55

3,47

3,68

3,52

3,83

3,39

3,51

3,60

3,43

3,54

3,14

3,53

3,57

3,41

3,51

3,94

3,83

3,76

3,91

3,49

3,73

3,96

3,68

3,93

3,60

3,71

3,80

3,73

3,77

3,72

3,81

3,43

3,76

3,20

3,49

3,80

3,25

3,71

3,11

3,72

3,60

3,45

3,55

3,43

3,05

3,41

3,75

3,17

3,27

3,80

3,40

3,75

3,29

3,45

3,41

3,47

3,43

3,64

3,59

3,53

3,81

3,31

3,50

3,79

3,44

3,73

3,28

3,60

3,60

3,51

3,57

Servizi di base
Attività proposte
Cura della salute
Media “Servizio - Aspetti Specifici”

3,59

3,71

3,50

3,74

3,45

3,10

3,42

4,00

3,22

3,60

3,43

3,53

3,53

3,67

3,60

3,87

3,28

3,40

3,75

3,14

3,65

3,59

3,49

3,54

3,70

3,88

4,00

3,85

3,86

3,86

3,56

3,69

3,55

3,80

3,36

3,40

3,68

3,71

3,57

3,59

3,59

3,64

Soddisfazione Complessiva

3,60

3,59

3,55

3,81

3,31

3,49

3,68

3,45

3,52

3,60

3,53

3,59

Sez. “Ente”
Amministrazione e segreteria
Privacy
Sito internet
Servizio trasporto
Media “Ente”

3,55

3,55

Sez. “Servizio-Aspetti Generali”
Locali, arredi, attrezzature del servizio
Personale
Progetto personalizzato
Servizio mensa
Media “Servizio - Aspetti Generali”

Sez. “Servizio-Aspetti Specifici”

Soddisfazione complessiva
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,50
3,00
2,50

CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini
RSD
FoBAP

1,00
0,50
0,00

4,00
3,50
3,00
2,50

CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini
RSD
FoBAP

Sez. "Servizio - Aspetti Specifici"
CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA

2,00
1,50

3,80

Sez. "Ente"
CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA

Sez. "Servizio - Aspetti Generali"
4,00

3,53

4,00
3,50
3,00
2,50

CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA

2,00
CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini
RSD
FoBAP

1,50
1,00
0,50
0,00

CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini
RSD
FoBAP
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10.

DIMENSIONE ECONOMICA

L’obiettivo del presente paragrafo è sintetizzare la situazione economica della Fondazione, senza
riportare per intero le informazioni del bilancio d’esercizio, ma sottolineando alcuni punti di
particolare interesse.
L’anno 2010 chiude con un avanzo di esercizio, al netto delle tasse, di € 2.071,53.
Tale risultato deriva da un significativo ammontare di ricavi (valore “creato” dalla Fondazione):
€ 7.094.724,75.
I ricavi provengono da diverse fonti, presentate di seguito nella Figura n.12. Come si può osservare, la
gran parte dei ricavi deriva da attività “caratteristica” (rette, mensa, trasporti, ecc.) e da contributi da
Enti Pubblici e Comuni (in particolare Fondo sociale Regionale e Fondo Sanitario, ecc.).
Sostanzialmente inferiori sono le altre fonti di ricavo.
PROVENTI FINANZIARI
3%

ENTRATE DA GESTIONE
STRAORDINARIA
1%

ENTRATE DALLA GESTIONE
ACCESSORIA
1%

ENTRATE PER
CONTRIBUTI DA E.P. E
PRIVATI
48%

ENTRATE DA GESTIONE
CARATTERISTICA
47%

Figura 12: La suddivisione dei ricavi 2010 di FOBAP Onlus, in base alla provenienza

Un aspetto molto importante per la gestione economica della Fondazione riguarda le entrate da
donazioni e liberalità. Nel 2010 si tratta di importi rilevanti, circa 282.000 €.
Di questi, 176.000 € derivano da liberalità, 56.000 € da plusvalenza in seguito alla vendita di un
immobile pervenuto tramite lascito testamentario, 30.000 € dalla Fondazione A2A per la
sperimentazione del Centro autismo e altri 20.000 € a fronte di progetti specifici.
I costi generati dall’attività caratteristica e dai servizi (costi per il personale dipendente, per la
gestione dei servizi quali mensa, trasporti, ecc.) sono stati coperti, in parte, proprio da tali entrate
straordinarie. Questa logica ha permesso, per l’anno 2010, di non registrare perdite di bilancio, ma la
Fondazione sta consapevolmente cercando strade diverse per l’ottenimento di risultati economici
positivi.
Un bilancio in ordine è infatti condizione per poter meglio sviluppare l’attività sociale di Fobap Onlus
e, da questo punto di vista, l’ordine delle priorità dell’impresa sociale è invertito rispetto all’impresa
ordinaria, per la quale la funzione principale è rappresentata dall’obiettivo di generare il maggior
profitto possibile.
Infatti per la Fondazione l’economicità della gestione è un vincolo da soddisfare, pena l’estinzione
dell’impresa, mentre l’obiettivo da perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi e dei progetti
per e con le persone con disabilità e le loro famiglie.

43

Bilancio Sociale FOBAP Onlus 2010

Fo.B.A.P. Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili ONLUS
Via Michelangelo n. 405, 25124 Brescia – tel. 030 2319071, fax 030 2312717
e-mail: fobaponlus@fobap.it – www.fobap.it
C.F. 98012300178 – IVA 03475770172
Uso del marchio Anffas autorizzato da Consiglio Direttivo Nazionale con delibera 29/30.4.2005

Il bilancio sociale 2010 è stato redatto con la collaborazione della d.ssa Elisa Chiaf
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