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Bilancio Sociale FOBAP Onlus 2012

LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE

Sono lieta di presentare la quarta edizione del Bilancio Sociale della
Fondazione FOBAP Onlus a marchio Anffas.
Il bilancio sociale è un documento con il quale intendiamo
comunicare gli esiti della nostra attività, non limitandoci ai soli
aspetti finanziari e contabili.
Esistono diverse categorie di persone e di soggetti collettivi che
intrattengono intensi rapporti con la Fondazione, ai quali vogliamo
far conoscere come operiamo e con quali risultati, nella
consapevolezza che una gestione corretta del bilancio sociale ne fa
non solo uno strumento di dialogo, ma un vero e proprio strumento di
consapevolezza, e quindi di gestione.
Il  documento,  in  linea  di  continuità  con  quello  che  l’ha  preceduto,  dà  
la  misura  di  un’evoluzione,  racconta di progetti che diventano realtà
e di realtà che crescono e si consolidano; inoltre contribuisce a
portare   in   primo   piano   l’impegno   di   tutti   coloro   che   a   vario   titolo  
operano per la Fondazione, donne e uomini che danno il meglio
affinché si possa concretizzare la vision:  “Ogni  persona  con  disabilità  
ha  il  diritto  di  vivere  liberamente  e  degnamente  la  propria  vita”.
Vi invito perciò a leggere le pagine che seguono, che vogliono
rappresentare il sistema dei nostri servizi, che consideriamo utili e
necessari a ridurre la discriminazione delle persone con disabilità di
cui ci prendiamo cura.

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

Il presente bilancio sociale fa riferimento  all’esercizio  2012.
Il  gruppo  di  lavoro  sul  bilancio  sociale  è  stato  composto,  come  per  l’anno  precedente,  dai  responsabili  
dei servizi e dal direttore.
Per  i  dati  di  tipo  quantitativo,  la  presente  edizione  riporta  il  confronto  con  l’anno  precedente.
Il bilancio sociale è strutturato in quattro sezioni:


Identità, che fornisce una visione di insieme delle caratteristiche della Fondazione, ne presenta
missione e strategie, identifica i rappresentanti degli interessi con i quali intrattiene rapporti e
approfondisce gli aspetti organizzativi ed istituzionali.



Risorse umane, che rappresenta, sotto diversi aspetti, le caratteristiche di coloro che operano nei
diversi servizi e le loro relazioni con la Fondazione.



Attività istituzionale, in  cui  viene  rendicontato  l’operato  della  Fondazione  per  perseguire  la  sua  
missione verso le persone con disabilità e le loro famiglie. Per ogni struttura e servizio sono
indicati  gli  elementi  più  significativi  dell’impegno  progettuale,  le  attività  più rilevanti del 2012 e le
reti attivate con i soggetti esterni.



Risorse economiche, in cui si fornisce un quadro di insieme degli aspetti economici della gestione
della Fondazione.

Il documento, che è pubblicato nel sito www.fobap.it, sarà presentato ai lavoratori durante una
giornata formativa alla quale saranno invitati Anffas Brescia Onlus, ASL di Brescia e Comune di
Brescia.
Inoltre sarà consegnato a tutti i familiari degli ospiti e agli interlocutori sociali, con i quali Fobap Onlus
interagisce e dai quali viene supportata e stimolata nello svolgimento della propria attività. Siamo
infatti consapevoli che la Fondazione ha responsabilità che si estendono all'osservanza dei doveri
fiduciari nei riguardi di tutti coloro con i quali interagisce.
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1. Identità
1.1. PROFILO GENERALE
Nome  dell’organizzazione
Indirizzo sede legale
Altre sedi

Sito internet
Forma giuridica
Configurazione fiscale

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








Gussago (BS), via Sale n. 4
Brescia, via Divisione Acqui n. 99
Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 8/u
Brescia, via Pace n. 9 e 10
Roè Volciano (BS), via F. Odorici n. 9
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)

1.2. PRINCIPALI INFORMAZIONI AL 31/12/2012
Servizi e progetti

Numero ospiti

 5 CDD (4 a Brescia, 1 a Toscolano Maderno)
 5 CSS (1 a Brescia, 2 a Gussago, 1 a Toscolano Maderno, 1 a Roè
Volciano)
 1 RSD (Toscolano Maderno)
 1 CSE (Brescia)
 1 SFA (Brescia)
 1 Servizio Accoglienza Temporanea (Gussago)
 1 Centro Abilitativo per minori (Brescia)
 1 Laboratorio Poisa (Brescia)
 1 Ostello Casa per Ferie (Toscolano Maderno)

Numero ospiti sui servizi: 290 (di cui 35 frequentano 2 servizi)

Numero dipendenti

189

Numero volontari

214
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1.3. 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  stretto, sia per
gli impegni assunti per  l’utilizzo  del  marchio,  sia  per  la composizione del Consiglio di Amministrazione
della   Fondazione.   L’art.   5   dello   statuto   afferma, infatti, 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 utili e necessari a ridurre la discriminazione nell'ambito della
legislazione vigente 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 e relazionale 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.

SAI? - Servizio Accoglienza e Informazione
Grazie alla collaborazione con ANFFAS Brescia, è attivo un servizio di consulenza gratuito alle famiglie
degli ospiti di FOBAP Onlus.
Il SAI?, Servizio Accoglienza Informazione, è uno spazio dedicato alle persone con disabilità e ai loro
familiari per essere informati sui propri diritti e poterne rivendicare la piena esigibilità.
Ha lo scopo di organizzare attività e funzioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento per le
famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale, per aiutarle e sostenerle nella loro funzione
di protezione e di promozione dei diritti di cittadinanza, delle pari opportunità e della non
discriminazione.
Il servizio si rivolge ai familiari e ai rappresentanti legali di persone disabili ed eroga informazioni
relative a:


accertamento della condizione di invalidità civile e di handicap;



agevolazioni fiscali e lavorative per la persona con disabilità e la
sua famiglia;



rete dei servizi sanitari e socio sanitari;



inclusione scolastica;



inclusione lavorativa;



mobilità;



protezione giuridica.

Orari di ricevimento
Lun

9:00 – 13:00

Gio

13:30 – 17:00

Ven

9:00 – 13:00
Per appuntamento:
030 2319071

Il servizio non si sostituisce ai servizi sociali e sociosanitari (Comuni, ASL, ecc.) presenti sul territorio,
bensì fornisce alla famiglia le informazioni e le competenze necessarie per rivolgersi ad essi, in modo
più informato e sicuro.
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1.4. 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), 11 (Garda), 12 (Valle Sabbia).

1. BRESCIA
12. VALLE SABBIA
11. GARDA

2. BRESCIAOVEST

Rispetto  al  territorio  dell’ASL  di  Brescia,  la  quota  di  presenza  di  FOBAP  Onlus  nei  servizi  socio-sanitari
al 31.12.2012 è la seguente:
NUMERO DI OSPITI NEI SERVIZI

NUMERO DI STRUTTURE
ASL BRESCIA

FOBAP ONLUS

% DI PRESENZA

ASL BRESCIA

FOBAP ONLUS

% DI PRESENZA

CDD

29

5

17,2

CSS

21

5

23,8

CDD

666

150

22,5

CSS

188

44

23,4

RSD

6

1

16,7

RSD

383

29

7,6

TOT.

56

11

19,6

TOT

1.237

223

18,0

Sito Internet: www.fobap.it
Dal 2010 la Fondazione ha apprestato un 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.
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 e ai progetti che FOBAP Onlus ha in corso per migliorare il benessere
delle persone con disabilità.
Nel sito si possono ritrovare documenti significativi, quali lo Statuto e il Codice etico, le informazioni
sulle diverse modalità per sostenere la Fondazione (volontariato, 5 per mille, donazioni, lasciti
testamentari) e le istruzioni per potersi autocandidare a lavoratore.
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1.5. VISION, MISSION, VALORI
VISION

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

Sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie attraverso la realizzazione di servizi e progetti
personalizzati


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



Mantenere attivo il controllo della qualità di servizi e 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 degli esiti.



Dare vita e sostegno a progetti innovativi 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.
•Operare 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,
qualità della vita, autorealizzazione.

•Operare affinché si attivino processi
di autodeterminazione e
autorealizzazione della persona con
disabilità nella comunità, in alleanza
con tutte le realtà impegnate su
questo versante.

Diritti Umani

Presa in carico globale

Inclusione Sociale

1.6. OBIETTIVI RAGGIUNTI E FUTURI
Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi raggiunti nel corso del 2012. Sono inoltre indicati gli
obiettivi a breve e a medio/lungo termine che la Fondazione intende perseguire. Ogni obiettivo è
classificato come interno in quanto riguardante aspetti educativi, organizzativi, gestione dei servizi,
politiche del personale; esterno, relativo cioè alle relazioni con i portatori di interessi esterni alla
Fondazione (istituzioni, collettività, ecc.).
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Obiettivi raggiunti nel corso del 2012
Interni  Sviluppo di percorsi formativi integrati
 Formazione e ricerca-azione  sul  tema  dell’inclusione sociale
 Riprogettazione del servizio Vita Indipendente
 Gestione  del  progetto  “Emergenza  Profughi” a Toscolano Maderno
 Incremento dei numero degli ospiti nella Comunità Socio Sanitaria di Trobiolo
 Trasferimento nella nuova sede del Centro Autismo, attivazione di una convenzione con gli
Spedali Civili di Brescia e incremento del numero dei destinatari
Esterni






Acquisizione del diritto di superficie dell’immobile  di  Maclino
Approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto sperimentale sull’autismo
Attivazione  di  forme  più  flessibili  di  progettazione  nell’ambito  socio-assistenziale
Attivazione  di  percorsi  formativi  per  insegnanti,  genitori  e  operatori  relativi  all’intervento  
comportamentale nei disturbi generalizzati dello sviluppo
 Collaborazione con IESCUM per la realizzazione del convegno internazionale
sull’intervento  intensivo  precoce  – esperienze internazionali a confronto (settembre 2012)

Obiettivi  futuri  a  breve  termine  (entro  l’anno 2013)
Interni  Attuazione di percorsi formativi integrati
 Completamento della formazione sulla sicurezza
 Conclusione della formazione e ricerca-azione  sul  tema  dell’inclusione sociale
 Progettazione di un manuale per la determinazione di un modello di piano individuale dei
sostegni orientato al miglioramento della qualità di vita
 Sperimentazione   di   progetti   che   mirano   all’inclusione   sociale   di   persone   disabili   e   al  
sostegno delle famiglie
 Programmazione  di  un  Master  per  l’acquisizione  delle  conoscenze  del  modello  ABA
 Mantenimento della totale copertura dei posti nei servizi socio-sanitari diurni
 Raggiungimento della completa capacità recettiva della CSS di Trobiolo
Esterni  Riscatto  del  diritto  di  superficie  dell’immobile  di  Maclino
 Rinnovo   della   convenzione   con   gli   Spedali   Civili   di   Brescia   per   l’inserimento   di   6 minori
nel Centro Autismo
 Attivazione di un servizio sperimentale per minori disabili con disturbi della condotta e
del progetto per il tempo libero di adolescenti con disabilità
 Copertura   dei   costi   del   Centro   per   l’autismo   per   l’anno   2013 da parte di Regione
Lombardia
 Sblocco  delle  liste  d’attesa  nei  servizi  diurni  socio-assistenziali
 Attivazione di percorsi formativi di secondo livello per insegnanti, genitori e operatori
relativi  all’intervento  comportamentale  nei  disturbi  generalizzati  dello  sviluppo
Obiettivi  futuri  a  medio/lungo  termine  (oltre  l’anno)
Interni  Coinvolgimento dei familiari delle persone con disabilità inserite nei servizi della
Fondazione  affinché  possano  aderire  a  FOBAP  Onlus  in  qualità  di  “parente  aderente”  
 Negoziazione con gli Enti Pubblici per il mantenimento della qualità dei servizi nella logica
dei diritti delle persone con disabilità
 Individuazione di forme di rimodulazione / conversione dei servizi alla luce dei bisogni di
sostegno delle persone con disabilità
 Individuazione  di  partnership  per  il  pieno  utilizzo  dell’Ostello
Esterni  Tipizzazione  dell’unità  di  offerta  del  Centro  per  l’Autismo  all’interno  della  rete  dei  servizi  
socio-sanitari lombardi
 Messa a contratto della Comunità Socio Sanitaria di Trobiolo
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1.7. I PORTATORI DI INTERESSE

FoBAP Onlus
INTERLOCUTORI
SOCIALI INTERNI

ASL

Ospiti

Comuni

Famiglie

Altre istituzioni

Dipendenti

Territorio

Volontari

INTERLOCUTORI
SOCIALI ESTERNI

1.7.1. Aspettative degli interlocutori sociali di Fobap Onlus
Interni

Cosa  “si aspettano”  da FOBAP Onlus?

OSPITI

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

FAMIGLIE

Ascolto delle aspettative, possibile accompagnamento, condivisione del
progetto di vita
Sollievo dagli impegni assistenziali
Partecipazione e informazione sulla gestione
Partecipazione alla vita comunitaria
Soluzione residenziali a sostegno dei bisogni della famiglia
Informazione, tramite Anffas Brescia Onlus, sui propri diritti e
accompagnamento nella loro esigibilità

DIPENDENTI

Realizzazione professionale
Retribuzione adeguata
Valorizzazione - Formazione - Appartenenza
Corretta gestione del personale

VOLONTARI

Valorizzazione della propria risorse personali
Esperienze di vita significative
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Esterni

Cosa  “si  aspettano”  da  FOBAP  Onlus?

COMUNI – DISTRETTI

Risposte adeguate ai cittadini con disabilità e alle loro famiglie
Coinvolgimento/informazione  circa  la  situazione  dell’ospite
Possibilità di risposte diversificate
Contenimento dei costi

REGIONE LOMBARDIA, ASL

Gestione dei servizi conformi alla normativa vigente
Sperimentazione di servizi innovativi

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

Risposta ai bisogni di abilitazione dei minori nel loro contesto di vita
Condivisione e co-progettazione dei percorsi educativi
Supporto alla costruzione della rete con la scuola e la famiglia

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

Alleanza culturale
Condivisione
Interazione
Opportunità
Inclusione
Risorse

1.7.2. Coinvolgimento degli interlocutori sociali
Interni
OSPITI

FAMIGLIE

DIPENDENTI

Modalità di coinvolgimento
Ricerca del massimo grado possibile di condivisione e partecipazione
alle attività proposte
Valutazione delle aspettative e dei desideri degli ospiti per effettuare
una proposta educativa, abilitativa e riabilitativa coerente
Gruppi di partecipazione
Informazione e condivisione nella definizione e realizzazione del
Progetto Individualizzato
Monitoraggio di soddisfazione attraverso un questionario
Invito a eventi, feste, ecc.
Informazione, tramite Anffas Brescia Onlus, sui propri diritti e
accompagnamento nella loro esigibilità
Informazioni sui servizi, anche tramite sito internet
Incontro con assemblea delle famiglie
Equipe settimanali
Informazione, formazione e aggiornamento
Monitoraggio di soddisfazione attraverso un questionario
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VOLONTARI

Esterni

ASL

COMUNI
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
TERRITORIO
UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE

Incontri  periodici  con  referenti  d’area
Partnership delle organizzazioni su determinati progetti
Coinvolgimento negli eventi organizzati dai servizi
Modalità di coinvolgimento
Incontri di confronto sulle procedure e sulle strategie della Fondazione
alla  luce  dell’evolversi  della  normativa  regionale
Programmazione  e  partecipazione  alla  rete  del  Centro  per  l’Autismo
Procedure di inserimento degli ospiti nei servizi accreditati
Incontri periodici di verifica
Collaborazione sui progetti degli ospiti di riferimento
Procedure di inserimento degli ospiti su progetti particolari
Incontri periodici di verifica
Collaborazione sui progetti degli ospiti di riferimento
Incontri periodici di verifica per ospiti minorenni
Programmazione e partecipazione al gruppo di coordinamento del
Centro  per  l’Autismo
Tavoli di programmazione su progetti e iniziative
Programmazione e partecipazione al gruppo di coordinamento del
Centro  per  l’Autismo e ai percorsi formativi rivolti agli insegnanti

1.7.3. Enti erogatori
Grazie al fondamentale apporto di Enti e Fondazioni che hanno considerato i nostri progetti meritevoli
di sostegno, FOBAP Onlus ha potuto nel 2012 porsi tre obiettivi ambiziosi: sviluppare una comunità
alloggio  a  Roé  Volciano  (“CSS  Trobiolo”),  tenere  aperto  il Centro abilitativo per minori autistici nei sei
mesi  in  cui  la  Regione  non  ha  finanziato  l’attività,   realizzare un ambizioso programma formativo sui
disturbi generalizzati dello sviluppo che ha coinvolto più di 150 insegnanti.
Un vivo ringraziamento viene pertanto rivolto in particolare a Fondazione Cariplo, Fondazione
Tassara, Associazione Amici di Francesco Onlus, Fondazione Bonoris, Fondazione Umanamente,
Fondazione Villa Paradiso, Lions Club di Collebeato, Rotary Club Brescia Ovest.
Inaugurazione del Centro abilitativo per minori Francesco Faroni (15/06/2012)
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1.8. GLI ORGANI

1.8.1. Organo di governo
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).
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 Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri che resteranno in carica fino a dicembre
2015. I componenti sono:
Maria Villa Allegri (Presidente)

Presidente di Anffas Brescia Onlus

Alessandro Pasinelli (Vicepresidente)

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

Pietro Albini

Consigliere di nomina del Presidente della Congrega
della Carità Apostolica

Giorgio Bellocchio

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

Giuliana Cavagnola

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

Don Umberto Dell’Aversana

Consigliere di nomina vescovile

Giambattista Farinacci

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

Durante il 2012, il Consiglio si è incontrato 6 volte.
I membri del C.d.A. non ricevono alcun compenso.

1.8.2. Organo 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 2012,
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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1.9. L’ORGANIGRAMMA
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

Lavoratori
e volontari
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2. Risorse umane

2.1. PERSONALE DIPENDENTE

2.1.1. Consistenza e composizione
I lavoratori di FOBAP Onlus sono 189, di cui 2 lavoratori a chiamata. La Fondazione ha privilegiato il
rapporto di lavoro subordinato in quanto permette di dare una maggiore stabilità e sicurezza
lavorativa al personale e continuità di relazione tra i collaboratori e gli ospiti. I lavoratori, e in primo
luogo coloro che sono front office, a diretto contatto con gli ospiti, costituiscono infatti la risorsa
fondamentale per poter offrire servizi di qualità.
I dati qui riportati sono relativi al personale in organico al 30.11.2012.
PERSONALE
Lavoratori dipendenti in attività
Lavoratori dipendenti in aspettativa
Lavoratori dipendenti in maternità
Altri lavoratori a chiamata
Totale

TOT
178
2
7
2
189

U
51
1

52

D
127
1
7
2
137

Rispetto al 2011 i lavoratori sono aumentati di n.2 unità.
La componente femminile rappresenta il 72,5% di tutto l'organico (nel 2011 era il 70,6%).

TIPOLOGIA DI CONTRATTO (dipendenti lavoro subordinato)
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Totale

TOT
156
31
187

U
44
8
52

D
112
23
135

Tempo pieno
Tempo parziale
Totale

123
64

44
8

79
56

187

52

135

Rispetto al 2011 sono aumentati in misura significativa i lavoratori a tempo indeterminato (+9 unità)
che costituiscono l'83,4% dei lavoratori dipendenti complessivi, e i part-time (+11 unità) che
costituiscono più di un terzo dei rapporti di lavoro (34,2%).

15

Bilancio Sociale FOBAP Onlus 2012

QUALIFICA (dipendenti lavoro subordinato)
Educatore
ASA/OSS
Cuochi, trasporti, lavanderia
Operatore socio-educativo
Direzione e amministrazione
Infermiere
Psicologo – Pedagogista
Isef o Conservatorio

TOT
100
56
8
5
8
2
6
2

Altro
17%

Educa
tore
53%

ASA/
OSS
30%

La qualifica più diffusa è quella dell'educatore, seguita da ASA e OSS.
Il contratto collettivo applicato al personale dipendente è quello nazionale di Anffas.
ETÀ (dipendenti lavoro subordinato)
Meno di 30 (nati dopo 1981)
30-40 (nato tra 1971 e 1980)
40-50 (nato tra 1961 e 1970)
50-60 (nato prima 1961)

TOT
27
73
59
28

73

59

27
Meno di 30

28
30-40

40-50

50-60

Rispetto  all’anno  2012 sono rimaste invariate le fasce da 30 a 50 anni, che rappresentano il 70% dei
lavoratori, mentre nel restante 30% vi è stato un significativo ringiovanimento, anche se in gran parte
determinato da contratti non definitivi.
Fobap Onlus ha utilizzato anche società di somministrazione di manodopera, principalmente per la
sostituzione  di  personale  in  malattia  o  in  ferie,  per  complessive  6.644  ore  nell’anno  2012.

2.1.2. Assenze
Le giornate di assenza per malattia nel 2012 sono state 1.161 al netto degli infortuni, con una
diminuzione del 29% rispetto all'anno precedente (nel 2011 erano state 1.630).
Le giornate di assenza per maternità obbligatoria sono state 1.910: si ricorda che il contratto Anffas
prevede l'obbligo, a carico della Fondazione, di integrare, per il solo periodo di astensione obbligatoria,
l’indennità  INPS  pari  all’80%  della  retribuzione  media  giornaliera  fino  alla  concorrenza  del  100%.
Il tasso di assenteismo viene calcolato come rapporto tra le ore di malattia e infortunio registrate nel
periodo e le ore teoricamente lavorabili per i lavoratori in organico. Nel 2012 il tasso sul totale di
FOBAP Onlus è pari al 3,1%, che costituisce un valore assolutamente fisiologico.
Tale valore è stato determinato anche dal dato infortunistico che è stato significativamente più
contenuto:  91  giorni  contro  i  371  giorni  di  assenza  dell’anno  precedente (5 infortuni).

2.1.3. Relazioni con le organizzazioni sindacali
Le persone iscritte a organizzazioni sindacali nel 2012 erano 50, pari al 27% del personale dipendente.
Nell’anno  2012  è  stato  finalmente  siglato  il  nuovo  contratto  nazionale,  con  quasi  tre  anni  di  ritardo.  I  
rapporti con le organizzazioni sindacali sono stati, come nel passato, improntati a collaborazione
fattiva e nel 2012 sono stati siglati due importanti accordi aziendali: uno ha previsto un
riconoscimento   ai   lavoratori   economico   legato   all’acquisizione   di   competenze   verificabili   tramite  
un’intervista   strutturata;   un   secondo   accordo   ha   previsto   clausole   particolari   di   flessibilità   collegate  
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di personale già assunto.

2.1.4. Contenzioso
Non ci sono stati contenziosi di lavoro nel 2012.
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2.2. ALTRE RISORSE UMANE
Dal punto di vista del personale non legato da vincolo di rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato, la Fondazione riserva rapporti di collaborazione professionale alle figure
specialistiche che   entrano   in   gioco   nell’erogazione   tecnica   dei   servizi.   In particolare tale formula è
stata utilizzata per le attività poste in essere da due medici, uno psicologo, tecnici della riabilitazione
(fisioterapisti, esperti rieducazione motoria) ed esperti utilizzati per attività integrative (regia teatrale,
danzaterapia, ecc.), nella misura di 5 unità per 1.647 ore complessive.
Un discorso a parte sono i rapporti di lavoro pagati con i voucher, che sono stati utilizzati
rigorosamente nei limiti della legge principalmente per attività accessorie, quali trasporti, pulizie
straordinarie,  manutenzioni,  ostello,  per  complessive  7.144  ore  nell’arco  dell’anno.
FOBAP Onlus mantiene un ampio programma di convenzioni con Enti formativi esterni (CFP, Scuole
professionali, Università) per garantire una qualificata alternanza scuola-lavoro ai partecipanti ai
corsi. Vengono così ospitati, a titolo assolutamente gratuito (e con presenza non retribuita) tirocinanti
per la professione assistenziale (ASA/OSS Regione Lombardia) e per la professione educativa
(educatori professionali, classi   2   e   18   dell’ordinamento),   affidati   ad   un   tutor   interno   che   gestisce   il  
piano formativo e attribuisce le valutazioni di fine periodo.
Nell’anno   2012   è   stata   pienamente   operativa   la   convenzione   siglata   con   il   Tribunale   di   Brescia   che  
prevede, in alternativa alla detenzione, lavori di pubblica utilità, cioè prestazione di attività non
retribuita   da   parte   di   persone   condannate   in   base   al   Codice   della   Strada.   Nel   corso   del’anno   la  
Fondazione ha ospitato 19 lavoratori di pubblica utilità (LPU) per complessivamente 1.756 ore di
attività.

2.3. OUTSOURCING
FOBAP Onlus ha esternalizzato alcuni servizi, tra cui il servizio infermieristico, il servizio mensa e una
parte del servizio trasporti. Questi servizi sono ritenuti di rilievo per il perseguimento dei fini
istituzionali in quanto la qualità delle prestazioni va ad incidere in modo significativo sulla vita degli
ospiti della Fondazione. In particolare è stata fatta la scelta di appaltare ad uno studio associato di
infermieri  professionali,  l’assistenza  infermieristica presso i CDD di Brescia.
Per quanto riguarda il servizio mensa si è deciso di proseguire il rapporto in essere da anni con la
Cooperativa Acli Agazzi e CIR S.r.l. In  questo  caso  la  preparazione  dei  pasti  è  effettuata  all’interno  della  
sede di via Michelangelo a Brescia per garantire la maggiore qualità possibile del pasto. In tutti gli altri
servizi i pasti vengono predisposti da personale interno.
Per il servizio trasporti sono utilizzati, oltre agli autobus di proprietà della Fondazione, 3 autobus della
SIA.
Il costo complessivo di questi servizi dati in outsourcing nel 2011 è stato pari a 318.280 euro, importo
che corrisponde al 4,3% dei costi totali della Fondazione.
La scelta dei soggetti è stata fatta in modo da garantire alta qualità delle prestazioni. Si sottolinea che
non è in essere alcun contenzioso con i soggetti titolari di servizi dati in outsourcing dalla Fondazione.

2.4. VOLONTARIATO
FOBAP   Onlus   ha   potuto   contare,   anche   per   il   2012,   sull’importante   contributo   fornito   dai   volontari  
che, a diversi livelli, sono intervenuti nelle attività svolte.
In totale si tratta di 214 persone, che hanno offerto la propria disponibilità per un totale di 33.952 ore
(più   5%   rispetto   all’anno   2011). Questo significa una media di circa 158 ore/anno a persona, che si
traduce in circa 20 giornate lavorative da 8 ore per volontario.
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SERVIZIO
CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
Servizi Distretti 11 e 12 (lago di Garda)
CSS Brescia
CSS Gussago
CSE/SFA/POISA
Servizi week-end
Totale

23

Volontari attivi
23
16
11
21
64
4
19
36
20
214

11

Meno di 30 anni
34

Ass. Ovas

30-40

63

40-50
144

26

Ore 2012
5.037
1.854
1.573
3.678
9.978
520
2.300
8.472
540
33.952

Più di 50

140

Anffas Brescia Onlus
Croce Rossa ed altro

Per quanto riguarda le classi di età dei volontari, la maggior parte si posiziona nella fascia più alta (n.
111 oltre i 50 anni, pari al 62%). I giovani sono 19, pari all’8,9%.
I volontari coinvolti operano sostanzialmente tramite Associazioni di volontariato, salvo rari casi. In
particolare n.63 sono associati a OVAS e n. 140 ad Anffas Brescia Onlus.
Le attività dei volontari principalmente sono rivolte agli ospiti: ad esempio, accompagnamento nelle
attività ludiche e sportive sul territorio, appoggio educativo durante i soggiorni, supporto nei
laboratori.
Molto  prezioso  è  anche  il  lavoro  svolto  a  favore  dell’ente  in  base  a  specifiche  competenze  da  parte  di  
manutentori, imbianchini, operatori del verde, ecc.

L’associazione di volontariato O.V.A.S.
L’O.V.A.S. (Organizzazione Volontari Assistenza Disabili) è un’associazione di volontariato nata nel
1992 che fin dall’origine ha in essere un importante rapporto di collaborazione con FOBAP Onlus.
I volontari - che operano con gratuità e grande disponibilità - anche nel 2012 hanno svolto la loro
attività nei quattro Centri Diurni Disabili e nelle comunità alloggio di Gussago e di Brescia.
O.V.A.S. ha inoltre organizzato ogni tre settimane il “Servizio Ricreativo Week-end”: gite, pranzi in
comune, momenti ricreativi insieme alle persone con disabilità, in modo da offrire un sollievo concreto
alle famiglie.
L’associazione aiuta in alcuni casi anche economicamente le famiglie che non sono in grado di offrire
ai propri figli un soggiorno estivo.
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2.5. FORMAZIONE
Nell’anno   2012   è   stato   attuato   un   piano   formativo   articolato,   che   è   stato   programmato  secondo   due  
direttrici fondamentali:
 la programmazione e realizzazione di un piano formativo complesso finanziato da Foncoop che ha
coinvolto tutti i servizi della Fondazione;
 l’  attenzione  alle  proposte  formative  provenienti  da  altre  Agenzie formative.
Rispetto  all’anno  2011  i  dati  evidenziano  in  assoluto  una  flessione,  ma  in  realtà  – al netto dei dati della
partecipazione al master che nel 2012 non è stato replicato – vi è stato un aumento del 33% dei
partecipanti ai corsi interni e del 65% per i partecipanti ai corsi esterni.
Di seguito si presentano nel dettaglio i corsi, la durata in ore e le ore corsisti, che sono quelle di
effettiva formazione del lavoratore.

CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE
Corso sulla sicurezza: parte generale e specifica
Corso sulla sicurezza: richiamo
Operatori del teatro sociale
Il piano individuale dei sostegni
Lavoro di gruppo (1 edizione)
Lavoro di gruppo (2 edizione)
Corpo e creatività
L’esperienza  artistica  come  possibilità  autoeducativa
Tecniche di mobilizzazione e spostamento in sicurezza
dell’ospite  disabile
La  progettazione,  l’organizzazione  e  le  pratiche  dei  servizi  in  
una prospettiva inclusiva (1 ediz.)
La  progettazione,  l’organizzazione  e  le  pratiche  dei  servizi  in  
una prospettiva inclusiva (2 ediz.)
Interventi intensivi e precoci per l'autismo
Antropologia, etica e consenso (giornata di riflessione)
Tecniche nordic walking
Tecniche e linguaggio cinematografico
Dgr 3540 cdd: linee guida processi assistenziali
Dgr 3540 Rsd-Css: linee guida processi assistenziali
Dgr 3540 Rsd-Css: linee guida processi assistenziali
I comportamenti problema
Aspetti deontologici nella gestione dei comportamento
problema
L'insegnamento delle autonomie personali
Intervento comportamentale per minori con disturbi dello
spettro autistico - 1 livello
TOTALE
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N. ORE
16
2
26
20
16
16
50
16

N. PART.
35
31
3
3
12
18
6
6

TOT. ORE
560
62
78
60
192
288
300
94

16

9

136

16

13

246

16

18

292

14
7
6
6
4
2
3
3

26
90
8
11
11
27
6
9

364
630
48
66
44
54
18
27

2

9

18

3

9

27

18

13

183

278

373

3787
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CORSI PROPOSTI DA ALTRE AGENZIE
La valutazione dello stressa lavoro correlato
Comportamenti problema nell'autismo e nelle disabilità
intellettive gravi
Innovare i servizi in tempi di crisi
La DGR 3540
Creare un sistema di conoscenza della disabilità che integri i
diversi livelli dell'azione politica
Sistema PECS: come migliorare la comunicazione nei disturbi
dello spettro autistico
Innovazione e marketing
Stress e burnout
Valori, prospettive, strategie
I comportamenti problema dei disturbi di sviluppo in età
evolutiva
Nuovo sviluppi sul costrutto della qualità della vita
La riforma del lavoro "Fornero"
I rapporti di lavoro dopo la riforma "Fornero" e le novità
introdotte la nuovo CCNL
Perché e come applicare il CCNL Anffas
Perfezionamento in psicologia clinica perinatale
Autismi- Le novità su diagnosi intervento e qualità di vita
Ricerca - azione sull'inclusione sociale
TOTALE
RAFFRONTO FORMAZIONE
ANNI 2010, 2011 E 2012

CORSI GESTIONE
DIRETTA
N. CORSI
N. ORE

N. ORE
3

N. PART.
1

TOT. ORE
3

16

6

96

8
4

10
9

80
36

12

1

12

20

15

300

12
12
16

1
5
1

12
60
16

24

3

72

4
4

1
1

4
4

7

2

14

6
48
15
8
219

1
1
1
30
89

6
48
15
156
934

CORSI ORGANIZZATI
DA TERZI
N. CORSI
N. ORE

TOTALE N.
PARTECIPANTI

TOTALE
ORE X
CORSISTI

2010

21

191,5

8

102

395

2.673

2011

16

287

19

374

315

5.700

2012

22

278

17

219

462

4.721

5.700

462
395

4.721
315

2010

2.673

2011
2012

Partecipanti

Ore x Corsisti
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3. Attività istituzionale
3.1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’UTENZA
Il  presente  paragrafo  riporta  i  principali  dati  sull’utenza  dei  servizi  di  FOBAP Onlus al 31.12.2012.
Gli ospiti sono quelli che, alla data considerata, usufruivano dei servizi della Fondazione: si tratta di
290 persone; di questi n. 35 frequentano due servizi (diurno e residenziale)
Nei grafici  seguenti  è  possibile  analizzare  il  dato  dell’utenza  in  relazione  alle  classi  d’età,  alla  tipologia  
di disabilità e alla provenienza.

Utenza dei servizi

2009

2010

2011

2012

Diurni
Servizi Socio Sanitari
Servizi Socio Assistenziali
Centro Autismo
Totale diurni

150
45
195

146
51
9
206

150
60
23
233

151
59
36
246

Residenziali
Residenze Sanitarie
Comunità Socio Sanitarie
Vita indipendente
Totale residenziali

28
40
7
75

29
40
7
76

29
41
6
76

29
45
5
79

Totale

236

250

275

290

34

32

34

35

n. ospiti che frequentano 2 servizi

2009
2010
2011
2012
FoBAP Onlus
Utenti per Genere

FoBAP Onlus - Utenti per tipologia di disabilità
Disabilità intellettiva
Disabilità intellettiva e handicap sensoriale

36

Disabilità intellettiva e handicap fisico

290

275

250

236

62

129

161

Femmine

Maschi

24
FoBAP Onlus
Utenti per Fascia d'età

10

Disabilità intellettiva e importanti problematiche
sanitarie associate di tipo cronico
Disabilità intellettiva e psicopatologia associata

20
60

Disabilità intellettiva, plurihandicap e psicopatologia

31

107

70

64
42

38

16

Minori con disturbi generalizzati dello sviluppo
< 18

150

36

50

30 - 39

40 - 49

50 - 59

> 60

FoBAP Onlus - Utenti per Distretto Socio Sanitario

137

100

18 - 29

25

8

2

2

3

5

3

4.
Valletrompia

5. Sebino

7. Oglio Ovest

8. Bassa
Bresciana
Occidentale

9. Bassa
Bresciana
Centrale

10. Bassa
Bresciana
Orientale

33

33

11. Garda

12.
Vallesabbia

3

0
1. Brescia

2. Brescia
Ovest

3. Brescia Est

21

Fuori
Provincia
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3.2. L'APPROCCIO PEDAGOGICO E CULTURALE DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione nel suo operare fa riferimento alle linee guida culturali di Anffas Onlus, già esplicitate
nelle note introduttive di questo documento, e radica le scelte progettuali e organizzative dei servizi
nella cornice dei principi della Convenzione Onu, strumento fondamentale per riconoscere e tutelare la
persona con disabilità quale soggetto del proprio progetto di vita e non semplice destinatario di
servizi. In coerenza a tali riferimenti, è importante comunicare  la  consapevolezza  da  parte  dell’Ente  di  
acquisire e rendere rintracciabile nelle progettualità individuali e nella rete interna dei servizi diurni e
residenziali, gli strumenti operativi desunti dai modelli culturali relativi alla disabilità in generale, e
alla   disabilità   intellettiva   in   particolare:   l’ICF   che   ha   ridefinito   il   concetto   stesso   di   disabilità   nel  
complesso rapporto tra essere umano e contesto culturale e relazionale; l’11° Sistema di Definizione,
Classificazione e Programmazione di sostegni elaborato  dall’Associazione  Americana  per  la  Disabilità  
Intellettiva; il costrutto dei domini della Qualità della vita e i numerosi contributi ad esso collegati, per
progettare interventi tesi a raggiungere il benessere generale in equilibrio con la storia personale
dell’ospite.   L’adozione   di   tali   modelli   culturali   e   scientifici   e   l’applicazione   di   strumenti   quali   la   SIS  
(Scale per rilevare il bisogno di sostegni necessari alla conduzione di una vita autonoma) concorrono
a individuare i migliori interventi educativi possibili affinché la persona con disabilità possa soddisfare
i propri bisogni, possa realizzare obiettivi personali e soddisfacenti ed essere percepita come cittadino
con un ruolo sociale in grado di apportare modifiche alle regole del contesto in una dimensione
inclusiva.
Il progetto individualizzato è coerente a questo approccio tecnico e sociale e si articola alla luce di
dimensioni  significative  e  prioritarie  nell’arco  temporale  del  ciclo  di  vita  di  ogni  ospite. I diversi servizi
definiscono specifiche aree di intervento in riferimento alle finalità previste dalle normative e dalla
valutazione dei bisogni impliciti ed espressi, in costante collaborazione con le équipe territoriali. Come
gestore di servizi alla persona, la Fondazione è attenta al rispetto di un codice etico interno, condiviso
ed espresso dagli operatori nelle azioni quotidiane verso ciascun ospite e le loro famiglie.
Alla luce di quanto fin qui ricordato, si fornisce di seguito un quadro riassuntivo delle principali azioni
che FOBAP Onlus prevede nelle singole organizzazioni dei servizi.
Benessere fisico
Attività motorie, attività riabilitative, servizio mensa,   cura   dell’alimentazione.   Rispetto   di   tempi   e  
necessità della persona. Presa in carico multidisciplinare. Attività assistenziale di igiene personale e
cura di sé.
Benessere materiale
Cura e abbellimento degli spazi, adeguamento degli spazi alle necessità delle persone, ausili, materiali
e strumenti specifici, comprensibili e adeguati. Attività occupazionali esterne, gestione di compensi
incentivanti relativi ai tirocini. Esperienze abitative di vita indipendente.
Diritti
Educazione civica, attività per competenze sociali, cittadinanza attiva, tutela dei dati personali,
riconoscimento e rispetto della persona e dei propri desideri ed attitudini. Supporto alle famiglie da
parte Anffas Brescia Onlus.
Sviluppo personale
Progettazione e realizzazione di progetti globali individualizzati in ambito cognitivo e meta-cognitivo,
occupazionale, relazionale e partecipativo nella comunità di appartenenza.
Attività espressive.
Autodeterminazione
Ricerca del massimo grado possibile di scelta, di condivisione e partecipazione alle attività proposte,
controllo e scelta sulle opportunità di crescita educativa.
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Inclusione sociale
Progettualità e mediazione con il territorio, modifica possibile dello stesso, collaborazione con scuole,
associazioni, enti, strutture pubbliche e private. Partecipazione al personale contesto comunitario.
Relazioni interpersonali
Interventi e cura degli apprendimenti comunicativi e relazionali.
Predisposizione di un ambiente idoneo allo sviluppo e mantenimento di relazioni soddisfacenti.
Benessere emozionale
Interventi individuali e di gruppo meta cognitivi (conoscenza di sé, autostima, autoefficacia,
conoscenza delle competenze personali).
Valorizzazione e analisi dei vissuti personali in esperienze di gruppo.
Anche nei confronti delle famiglie, la Fondazione pone attenzione al bisogno di Qualità della vita da
soddisfare, nel difficile compito di cura di un familiare con disabilità.
I sostegni principalmente erogati possono essere così sintetizzati:
 Sostegni relativi alla presa in carico del familiare: colloqui formali di messa in comune del
progetto globale individuale e restituzione della relazione annuale; colloqui informali relativi
ad   accadimenti   quotidiani;   supporto   nell’igiene   e   cura   della   persona   con   disabilità;  
realizzazione di progetti di vacanza e organizzazione di periodi di sollievo.
 Sostegni relativi a informazione e burocrazia: informazioni su ausili, orientamento nei rapporti
con Comune e Asl, informazioni sui benefici della legge 104/92 (permessi, congedi e
agevolazioni fiscali), sulle condizioni di invalidità civile e handicap e sulla protezione giuridica;
informazioni e strumenti per orientarsi nel progetto di vita della persona e per effettuare
scelte rispetto al proprio nucleo familiare; circolazione periodica di informazioni sulle norme e
accompagnamento nel rapporto con le istituzioni al fine del riconoscimento dei propri diritti.
(tramite SAI? - Servizio Accoglienza Informazione di Anffas Brescia Onlus)
 Sostegni relativi alla partecipazione: messa in circolazione di informazioni su eventi inerenti la
disabilità; proposte di incontri esperienziali; creazione di momenti conviviali, percorsi a tema
rivolti alle famiglie; gruppi di partecipazione e coinvolgimento nelle attività di raccolta fondi;
azioni di sensibilizzazione sociale e promozione culturale sui temi della disabilità, con il
coinvolgimento diretto delle famiglie.

I Gruppi di Partecipazione
La costituzione di Gruppi di Partecipazione (rappresentanti di familiari, operatori e volontari) all’interno

dei Servizi di FOBAP Onlus è
3.3.
SERVIZI E PROGETTI

nata dalla riflessione che una più moderna concezione dei servizi per le

persone con disabilità richiede che tutti gli interventi siano indirizzati al loro empowerment.

Nessuna progettualità può essere perseguita senza il coinvolgimento diretto della persona disabile e della
sua famiglia. Questo comporta da parte di tutti un modo nuovo di lavorare che superi le separazioni, le
carenze

di

comunicazione,

la

tendenza

all’autoreferenzialità.

In

quest’ottica

diviene

prioritaria

l’integrazione della rete dei servizi educativi e non, individuando livelli trasferibili della qualità e delle

risorse necessarie, sviluppando strumenti e forme di programmazione partecipata di tutti i nostri
portatori d’interesse. La nostra progettualità non può quindi prescindere da un percorso di crescita

culturale: cultura dei diritti, dell’autonomia del disabile e della sua famiglia, cultura dell’accoglienza, della
partecipazione, della solidarietà e dell’inclusione nelle comunità locali.

Tutto ciò significa per i nostri portatori d’interesse sperimentare forme di conoscenza diretta dei servizi

della fondazione, di partecipazione autenticamente democratica, di esercizio di una cittadinanza attiva.
Significa concretamente progettare nuove modalità di alleanza educativa riferibili anche a dimensioni

propositive ed arricchenti i nostri servizi, nella creazione e sviluppo di una cultura della dignità, del
benessere e della corresponsabilità.
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cdd italo e beatrice gnutti 1
Interventi più significativi del 2012
Nell’anno   2012,   oltre   al   lavoro   quotidiano   di   promozione   del   miglior livello di qualità della vita, di insegnamento e mantenimento
di abilità e di prevenzione di problematiche comportamentali, sono state promosse le seguenti attività:


Indirizzo
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà



Telefono
030 2319071
Responsabile di servizio
Marcello Nolani
E-mail
nolanim@fobap.it



Presentazione del servizio
Il CDD Italo e Beatrice Gnutti n. 1
(CDD 1) accoglie ragazzi, giovani e
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:
 Realizzare una progettazione
personalizzata orientata al benessere (fisico, psichico e sociale) della persona
 Insegnare e mantenere abilità
funzionali alle richieste del contesto familiare e sociale di appartenenza
 Favorire la comunicazione e la
relazione, anche attraverso la
prevenzione e riduzione di problematiche comportamentali.



Stimolazione basale: prosegue  l’intervento  di  accompagnamento e di sostegno per la persona con grave disabilità nello scoprire se stessa ed il proprio corpo, così da sperimentarsi attiva
e  sicura  nella  relazione  con  l’ambiente  circostante.
Progetto tempo libero: nato e sostenuto dal Gruppo di Partecipazione per rispondere al bisogno delle famiglie di arricchire il
tempo libero dei propri figli, sono state proposte 15 iniziative,
realizzate  al  di  fuori  dell’orario  del  servizio,  che  hanno  visto  la  
partecipazione di 25 ospiti. In particolare si segnalano: 5 uscite
di  una  giornata  intera  (Parco  “Natura  Viva”  – Valle delle cartiere – Agriturismo – gita a Borno sulla neve); passeggiata a cavallo; corso di nuoto (6 incontri) presso la piscina Tibidabo di
Concesio; pomeriggi animativi ed uscite serali.
Consulenze specialistiche (medico psichiatra – fisioterapista).
L’intervento  di  presa  in  carico  dei  bisogni  espressi  dalla  persona con disabilità si avvale della consulenza di un medico psichiatra  che  coadiuva  l’équipe  educativa  nelle  fasi  di  valutazione, progettazione ed intervento per persone con patologie psichiatriche; continua inoltre la consulenza fisioterapica, in termini   di   supervisione   dell’intervento   nell’area   dell’attività   motoria per persone con problemi posturali e di mobilità e di
formazione del personale relativa alle tecniche di mobilizzazione e spostamento del paziente.
Soggiorni estivi: proposta di una settimana di vacanza in una
località del territorio del Lago di Garda (Toscolano Maderno,
Moniga, Tignale) alla quale hanno aderito 18 persone.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Ass. Mandacarù – Caritas (Parroccia Collaborazione  e  contributi  per  il  progetto  “Tempo  
S. Filippo Neri) – Gruppo alpini Vill. libero”
Sereno – Ass. Il mercante in serra
Circoscrizione Est

Realizzazione della festa di Natale

Cascina Riscatto

Momenti di socializzazione e iniziative varie

Biblioteca Circoscrizione Est

Momenti di lettura partecipata di fiabe

Cavallerizza Bettoni

Equitazione ricreativa; Progetto Dalla terra alla terra

Scuola Primaria Raffaello S. Polo

Partenariato progetti teatro e balletto con le scuole

PhysioProject

Supervisione/formazione attività motoria

Comune di Brescia

Utilizzo della piscina Lamarmora per attività nuoto

Piscina Tibidabo di Concesio

Organizzazione corso di nuoto

Polisportiva No-Frontiere

Collaborazione progetti sportivi (Distrabilia)

Gruppo Scout Villaggio Prealpino

Collaborazione per animazione e corso di nuoto

Cooperativa Horizon

Attività di assemblaggio

Università Cattolica del Sacro Cuore; Progetti di tirocinio
IAL Lombardia, CFP Vantini
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cdd italo e beatrice gnutti 2
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà
Telefono
030 2319071
Responsabile di servizio
G.Paolo Paterlini
E-mail
paterlinig@fobap.it

Presentazione del servizio
Il CDD Italo e Beatrice Gnutti n. 2
(CDD 2) ospita persone giovani (1835 anni) con disabilità intellettiva
di grado medio grave.
L’impostazione   educativa   del   servizio prevede un modulo integrato
trasversale di presa in carico globale   dell’ospite,   il   tutto   in   coerenza  
con  la  vision  e  la  mission  dell’ente.
Ciò ha prodotto un maggior respiro
progettuale,   un’attenzione   agli   aspetti relazionali, esistenziali e al
benessere generale degli ospiti, che
si  traduce  in  un’individualizzazione
del piano educativo.
Nel corso degli anni le proposte educative si sono arricchite con attività trasversali ai gruppi (palestre
interne ed esterne, piscina, teatro,
judo, calcetto, atletica, vela, educazione equestre, balli e spettacoli
con le scuole, tai chi, collaborazione
nel riciclaggio carta, frequentazione di locali pubblici, feste, uscite).
Si privilegia pertanto   un’ottica   territoriale ed inclusiva.
La costituzione di gruppi di partecipazione ha valorizzato la presenza dei familiari, in una logica democratica responsabile e propositiva arricchente il servizio.

Lo sfondo valoriale che ha caratterizzato la nostra scommessa educativa
si è sviluppato anche per il 2012 in una dimensione propositiva; ciò ha
arricchito il servizio, considerando e coinvolgendo tutti i nostri portatori
di interesse che possono concorrere a un percorso di maturazione e crescita culturale, umana e organizzativa.
Le proposte, con caratteristiche innovative, hanno riguardato:
 lo   sviluppo   dell’attività   con   la   bicicletta   su   percorsi      ciclabili      nelle  
provincie di Brescia, Mantova e Cremona. Tali itinerari di lunghezza
tra i 10 ed i 20 km. sono stati percorsi da una decina di ospiti
 attività di soft-trekking (percorsi su sentieri in collina e montagna
della provincia bresciana)
 gite  con  i  nostri  ospiti  utilizzando  il  treno(Milano,  Verona…)  
 su sollecitazione di alcuni ospiti vi è stata la fruizione di proposte cinematografiche in sale pubbliche (OZ)
 sono state effettuate visite a Movieland, acquario Sea-Life, Museo dei
Beatles
 alcuni dei nostri ospiti hanno partecipato a nuove attività condividendole con altri servizi (CDD 4: coro e ballo)
 si sono svolti 3 soggiorni: due autogestiti (Toscana e Marche) ed uno
alberghiero a Rimini. In particolare il soggiorno Toscano ha dato
l’opportunità  di  sperimentarsi  con  la  barca  a  vela  grazie  al  supporto  
dei volontari del gruppo di Desenzano
 si è iniziata anche una collaborazione con un bar del centro storico;
una giornata a settimana tre nostri ospiti svolgono servizio ai tavoli
 è iniziata anche una frequentazione per cinque nostri ospiti della palestra di San Polo
 a settembre si è svolta la classica regata sul Benaco, che ha visto la
partecipazione di due equipaggi del CDD2
 si sono svolti e conclusi con esiti positivi i tradizionali tornei calcistici
ai quali ha partecipato la nostra squadra.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Associazione volontari di Nuvolento Organizzazione feste ed eventi benefico gastronomici
Polisportiva No-Frontiere

Collaborazione progetti sportivi (distrabilia)

Scuola Primaria Raffaello S.Polo

Partenariato progetti teatro e balletto con le scuole

Gruppo Nautico DiElleEffe Desenza- Corsi e regate veliche
no d/G
Soc. di atletica Virtus Castenedolo

Fruizione spazi sportivi per allenamenti di atletica
indoor

ASD Vallecamonica

Partner di eventi e manifestazioni sportive (provinciali, regionali e nazionali)

Associazione Sportiva Kodokan di
Calcinato

Partner e coorganizzatori corsi di judo

Comune di Brescia

Utilizzo Centro S. Filippo, piscina Lamarmora, palestre per attività motoria e nuoto

Comune di Ghedi e volontari

Partner e coorganizzatori corsi Tai Chi

Oratorio S.Luigi Gonzaga e Real
S.Eufemia

Partner e organizzatori eventi sportivi.

ASM emeroteca biblioteca Rezzato e Attività raccolta e riciclaggio carta
Castenedolo, privati
C.R.I. sez. Castenedolo

Collaborazione raccolta tappi di bottiglia

Cooperativa Horizon

Utilizzo spazi occupazionali protetti
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cdd italo e beatrice gnutti 3
Interventi più significativi del 2012
Nel 2012, oltre agli interventi educativi e relazionali tesi ad un
progressivo miglioramento/mantenimento della qualità di vita dei
nostri  ospiti,  le  proposte  “innovative”  sono  state  le  seguenti:


Indirizzo
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà



Telefono
030 2319071
Responsabile di servizio
Sonia Agnesini
E-mail
agnesinis@fobap.it

Presentazione del servizio
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 e nella sfera relazionale.
L’obiettivo prioritario è favorire al
massimo le condizioni di benessere
esistenziale e di soddisfazione personale degli ospiti attraverso percorsi   educativi   mirati   all’individuazione di sostegni individualizzati. La maggior parte degli interventi attuati mirano al mantenimento delle abilità fino ad ora acquisite nelle diverse aree e al potenziamento del più alto livello possibile di qualità della vita, anche attraverso la riduzione delle modalità
relazionali inadeguate.
Particolare attenzione viene prestata agli aspetti sanitari (monitoraggio costante di peso e pressione,
accompagnamento per accertamenti specialistici, monitoraggio
delle terapie farmacologiche).







Week-end  presso  l’agriturismo  “La  Battilana”  a  M. Carrara nel
mese di ottobre. È stata  un’esperienza  pilota  rivolta  agli  ospiti  
che generalmente non partecipano ai soggiorni al lago, perché
di   durata   troppo   prolungata.   L’esperienza   si   è   rivelata   soddisfacente e insieme al Gruppo di partecipazione, si ipotizzano
altre esperienze similari nel corso del 2013.
Due incontri di formazione, rivolti ai famigliari, condotti dalla
fisioterapista che collabora con i CDD 1 e 3. Il tema dei due incontri:  “Tecniche  di  mobilizzazione  e  spostamento  del  paziente
in  autonomia”.  La  richiesta  di  tale  corso  è  pervenuta  dai  famigliari dei due gruppi di partecipazione. Continua inoltre, con
cadenza trimestrale, la supervisione della fisioterapista durante  l’attività  motoria  nella  palestra  del  centro.
È stata attivata l’attività  di  Shiatzu  e  rilassamento  che  vede  la  
partecipazione di 5/6 ospiti e viene svolta nella palestra del
centro.
Attività artistica che vede la creazione di oggetti per la casa e di
bigiotteria  mediante  l’utilizzo  di  materiale  di  riciclo:  carta,  bottoni, vecchi CD, semi, ecc.
Considerato  l’intensificarsi  dei  bisogni  sanitari  abbiamo  ritenuto opportuno implementare gli accompagnamenti degli ospiti a
visite specialistiche/esami, supportando le famiglie di appartenenza.
Attivazione di semiplenarie settimanali che vedono la presenza
di un educatore per ogni gruppo, più il personale ausiliario. Si
tratta di incontri di equipe che mirano al miglioramento
dell’organizzazione   del  servizio   oltre  che   ad  un   fluido   passaggio di informazioni relative agli interventi educativi con gli ospiti.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Cascina Benedetta

Fattoria didattica

Laboratorio Poisa

Partecipazione ai corsi con i docenti Accademia
S. Giulia

Cavallerizza Bettoni

Attività di equitazione ricreativa

Bocciodromo di Mompiano

Partner attività di bocce

Università Cattolica del Sacro Cuore

Progetti di tirocinio

Biblioteca comunale (VII circ.)

Fruizione di materiale bibliografico

Comune di Brescia

Utilizzo piscina Lamarmora per corsi di nuoto

Cascina Riscatto

Danceability

CFP Vantini di Rezzato

Progetti di tirocinio

Casa circondariale di Verziano (Bs)
Cooperativa sociale Tempo Libero

Attività di scultura con detenuti guidata da docenti
e  studenti  dell’Accademia  S.Giulia
Stage internazionali

Physioproject

Consulenza fisioterapica
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cdd italo e beatrice gnutti 4
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà
Telefono
030 2319071
Responsabile di servizio
Orietta Frigerio
E-mail
frigerioo@fobap.it

Presentazione del servizio
Il CDD Italo e Beatrice Gnutti n. 4
(CDD 4) ospita persone in età adulta con le quali è possibile svolgere
percorsi/itinerari legati al benessere globale della persona.
La finalità prioritaria che il servizio
si pone è la partecipazione della
persona disabile alla costruzione
del proprio progetto educativo.
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 e inclusive.
Particolare attenzione è posta,
all’interno   del   progetto   educativo,  
al benessere esistenziale e relazione
dell’ospite.
Il lavoro educativo mira, inoltre,
all’individuazione   di   situazioni   e  
contesti esterni significativi per la
persona,  al  fine  di  creare  una  “rete”  
qualitativamente e quantitativamente ricca e stimolante.

Nel  corso  del  2012  l’équipe  educativa  ha cercato di esprimere una
progettualità, attenta anche alla dimensione individuale, considerando non solo le necessità più visibili, ma anche il corredo di desideri che la persona esprime. Ciò si è tradotto nella ricerca e
nell’intervento  di  percorsi  inclusivi che contemplino sempre più la
partecipazione a contesti /situazioni esterne e territoriali.
Di seguito alcuni degli interventi svolti:
 Collaborazione   con   il   negozio   “Bottega   d’arte   di   Ivana” per esposizione e vendita di manufatti artigianali creati nel CDD
 Partecipazione a numerose occasioni di vendita presso i mercati rionali
 Progettazione di percorsi inclusivi presso le scuole superiori
attraverso  l’attività  teatrale
 Organizzazione   della   mostra   “Tracce   di   passaggio”   in   Brescia  
presso  “I  Monaci  sotto  le  stelle”
 Attivazione del corso di ballo e canto
 Attivazione  dell’  attività  sportiva  di  bicicletta
 Organizzazione di visite guidate sul territorio con finalità culturali
 Partecipazione  all’evento  conclusivo  del  percorso  di  musicoterapia orchestrale svolto   presso   l’Accademia   Musicale   Francesco Soldano.
Dal punto di vista dei contenuti è iniziato un percorso di studio e
approfondimento  di  problematiche  specifiche  dell’invecchiamento  
che  prevede  la  cura  e  l’attenzione  ai  processi  di  retrogenesi  e  di  
decadimento cognitivo/funzionale avendo come obiettivo
l’equilibrio  e  il  benessere  psicofisico  dei  nostri  ospiti.  

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Brescia Calcio

Collaborazione con BS Calcio per il riordino indumenti

Cooperativa Horizon

Svolgimento di attività occupazionali

Caritas Vill. Sereno

Collaborazione per smistamento di indumenti

Laboratorio Poisa

Corsi artigianato e partecipazione a laboratori

Negozio Spigolandia

Aiuto nel  riordino  e  nell’esposizione  del  negozio

Supermercato Simply - S Polo

Controllo scadenza prodotti e riordino scaffali

Circoscrizione Brescia est

Compartecipazione in corsi di ginnastica per anziani

Oratorio S. Luigi Gonzaga

Compartecipazione in corsi di ginnastica per anziani

Gattile Ass. AVAR

Accudimento animali con personale volontario del gattile

Associazione Bimbo Chiama
Bimbo

Collaborazione  con  volontari  dell’associazione  in alcune
attività del gruppo

Centro Sociale via Odorici

Condivisione momenti ricreativi

Cavallerizza Bettoni

Partecipazione  al  progetto  “Dalla  terra  alla  terra”,  equitazione ricreativa

Bocciodromo Mompiano

Partenariato attività bocce

Polisportiva No Frontiere

Collaborazione progetti sportivi

Comune di Brescia

Utilizzo della piscina Lamarmora per corsi di nuoto

CAG Pavoniana

Percorsi di integrazione attività estive

Istituto Salesiano Don Bosco

Partecipazione laboratorio espressivo

Accademia Musicale Soldano

Attivazione corsi di musicoterapia orchestrale

Bottega  d’arte  di  Ivana

Esposizione/vendita manufatti creati nel cdd

Biblioteca circoscrizione

Fruizione materiale bibliografico
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cdd villa dalla rosa
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Roma, 61
Toscolano Maderno (BS)
Telefono
0365 641416
Responsabile di servizio
Marco Pezzoli
E-mail
pezzolim@fobap.it

Presentazione del servizio
La sede del CDD Villa Dalla Rosa si
trova   all’interno   di   un   vasto   parco  
prospiciente il lago di Garda. Per
ogni ospite sono previste, a seconda
del proprio progetto individualizzato, attività funzionali che mirano al
miglioramento generale della 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 cinque importanti vettori:
a) attività volte al conseguimento e
al mantenimento delle abilità di
autonomia personale
b) attività occupazionali interne
(laboratori di bomboniere, candele,  tegole,  ecc  …)
c) attività occupazionali esterne
(lavori socialmente utili, ostello,
mercatino del riuso, mercato rionale)
d) attività legate al tempo libero e
alla dimensione ludico-motoria
e) attività artistico - espressive
(teatro).

Nel 2012 sono state incrementate le attività di carattere motorio, espressivo e relazionale:
 È stata  introdotta  un’innovativa  attività  denominata  Nordic  Walking.  
Questa  attività  outdoor,  che  si  traduce  in  una  camminata  con  l’ausilio  
di bastoncini, è legata ad una sperimentazione pilota in atto presso il
Centro, che nasce dal bisogno di contrastare il sovrappeso  e  l’obesità  
tra gli ospiti inseriti. A tale proposito alcuni educatori e volontari del
centro sono stati formati per diventare istruttori di Nordic Walking
 Inoltre, a luglio, uno dei nostri ospiti, ha partecipato ad una gara nazionale di nuoto. La gara, che si è svolta nel golfo di Salò, ha visto impegnati oltre 200 atleti
 Numerose sono state le uscite sul territorio con gli operatori e i volontari, con finalità di inclusione sociale, ma anche culturali e di svago.
 Particolare risalto è stato dato alle attività espressive di teatro e di
cinematografia che sono coronate in diverse esibizioni pubbliche,
promuovendo,   tra   la   cittadinanza,   una   nuova   cultura   dell’handicap,  
dove  la  persona  “disabile”  diviene  protagonista.
 E’  stata  avviata  la  collaborazione  con  l’azienda  florovivaistica  Chimini, che ha permesso a un gruppo di ospiti di cimentarsi nella cura e
crescita di piante e stelle di Natale che poi sono state, dagli stessi,
vendute   presso   le   scuole   del   territorio,   attraverso   l’iniziativa   denominata  “Una  stella  di  Natale”
 Anche  quest’anno  si  è  svolta  la  manifestazione  sportiva  Fobaplayers,  
che   ha   realizzato   la   terza   edizione   del   “Memorial   Manuel   Ronchi”.  
L’evento  sportivo  ha  compreso  un  torneo  calcistico  per  persone  con  
disabilità, affiancato a un torneo di giovani calciatori, e un percorso
ciclistico che ha ospitato atleti nazionali che hanno pedalato con i nostri ospiti
 Infine, è continuata la proficua e significativa collaborazione col Comune  di  Toscolano  Maderno  nell’ambito  del  progetto  LSU  (Lavori  Socialmente Utili) che ha visto la nostra squadra impegnata in diverse
opere  di  manutenzione  dell’arredo  urbano  del  territorio.  

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Volontari Associaz. Anffas Brescia

Passeggiate,
mercatino del riuso, scolarizzazione
Comuni di Toscolano e Villanuova s/Clisi Mercati a Toscolano e Villanuova – Fobaplayers
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri C. Battisiti - Salò
Floricoltura Chimini

Rappresentazione spettacolo teatrale

Associazione Calcio Toscolano Maderno

Organizzazione e partecipazione al torneo
“Memorial M. Ronchi”
Aiuto nelle attività accessorie alla vita dell’Ostello

Ostello
Comune di Toscolano Maderno

Fornitura fiori e attività occupazionali esterne

Parrocchia di Villa di Salò

Progetto Lavori Socialmente Utili; partecipazione
rassegna teatrale estiva
Gestione bar Oratorio Villa di Salò

C.F.P. Cooperativa S. Giuseppe

Servizio parrucchiere

Body line – Toscolano Maderno

Palestra esterna (corso ginnastica con attrezzi)

Società Canottieri – Salò

Piscina comunale (corso di nuoto)

Ass. Nordic Walking Alto Garda e Valle
Sabbia

Attività di Nordic Walking
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css casa famiglia boninsegna
Interventi più significativi del 2012
Nell’anno   2012, oltre al costante lavoro mirato al miglioramento
della qualità   della   vita   attraverso   un’analisi   osservativa   del   bisogno di sostegno di ogni ospite della Comunità, sono state implementate attività per il raggiungimento e il mantenimento delle autonomie personali e sono state apportate modifiche e semplificazioni per  l’accessibilità  ai  servizi offerti dal territorio.
In particolare gli interventi più significativi nel corso del 2012 si
sono orientati nelle seguenti aree:
Indirizzo
Via Divisione Acqui, 99 – Brescia
Telefono
030 3753005
Responsabile di servizio
Alessandra Morandi




E-mail
morandia@fobap.it



Presentazione del servizio



La Comunità Socio Sanitaria Casa
Famiglia Boninsegna accoglie dieci
donne adulte con disabilità intellettiva. Punto di forza della Comunità
è  il  clima  di  serenità  all’interno  del  
gruppo di lavoro che garantisce la
possibilità di far vivere alle ospiti
momenti gratificanti e positivi, senza trascurare gli aspetti educativi e
sanitari dei progetti individualizzati. La caratteristica della vita comunitaria è nella cura di un clima
di familiarità grazie al quale ciascuna ospite si sente a casa e riconosce la comunità come luogo di
vita  all’interno  del quale sperimentare e vivere 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 soprattutto durante il
fine settimana, momento in cui
vengono organizzate gite sul territorio scelte dalle stesse ospiti.










Attività integranti nel territorio: personalizzazione delle uscite
con il personale educativo per il mantenimento delle abitudini
delle ospiti di nuovo inserimento
Incremento delle attività di tempo libero (gite, partecipazione
a momenti culturali/intrattenimento offerti dal territorio) nel
fine settimana grazie al supporto di personale volontario
Benessere materiale/inclusione sociale: predisposizione di una
postazione internet per le ospiti
Assistenza e accompagnamento, in collaborazione con Anffas
Brescia Onlus, per le pratiche richieste dai controlli da parte
dell’INPS  sulla pensione di invalidità percepita dalla persona
Particolare   attenzione   alla   gestione   e   all’accompagnamento   a
visite specialistiche e controlli sanitari per patologie e problematicità delle persone anziane
Partecipazione alle celebrazioni della vicina parrocchia di San
Benedetto
Soggiorno culturale a Roma con udienza dal Papa
Organizzazione di una settimana di villeggiatura al mare nel
mese di agosto
Collaborazione  con  l’Accademia  Italiana  Shiatsu  Do  per  trattamenti professionali a favore delle ospiti
Partecipazione allo spiedo organizzato dalla Circoscrizione
Brescia Ovest
Partecipazione alla grigliata organizzata dal Comune di Brescia
Partecipazione   alla   festa   dell’Epifania   organizzata   dalla   Croce  
Rossa di Valle Camonica.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Comune di Brescia

Iniziative volte alla promozione e alla conoscenza
della nostra realtà nel territorio in particolare con
l’invito  alla  partecipazione  di  eventi

Oratorio San Benedetto

Coinvolgimento a eventi organizzati durante il
fine settimana
Promozione e organizzazione a attività rivolte al
tempo libero
Promozione di attività animative

Associazione AGB
Croce Rossa Vallecamonica
Comunità Casa Betel
SFA - Fobap
Vita indipendente-Fobap
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Collaborazione con alcuni ospiti della comunità
“Casa  Betel”  nella  pulizia di ambienti
Collaborazione con alcuni ospiti nella gestione
della manutenzione della CSS
Collaborazione con alcuni ospiti nella pulizia di
ambienti

css dioni e salerno
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Sale, 4 – Gussago (BS)
Immobile di proprietà
Telefono
030 2525626
Responsabile di servizio
Marcello Nolani
Alessandra Tedoldi
E-mail
tedoldia@fobap.it

Presentazione del servizio
Le Comunità Socio Sanitarie 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 indipendente di proprietà
della fondazione, ubicato nel Comune di Gussago.
La Comunità costituisce la dimora
abituale delle persone che vi risiedono, un luogo fisico e un contesto
relazionale improntato sulla 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.

L’attività  delle  comunità  socio-sanitarie Dioni e Salerno è orientata
ad offrire sostegno alla persona con disabilità intellettiva in tutte le
attività della vita quotidiana. Particolare attenzione e professionalità vengono prestate al supporto nello svolgimento delle attività
relative   all’alimentazione,   all’igiene   personale,   al   sostegno   nella  
partecipazione alla vita relazionale della comunità, al mantenimento,   all’   esercizio,   all’   apprendimento   di   molteplici   abilità,  
all’organizzazione  di  attività  di  tempo  libero  e  alla  partecipazione  
alla vita del territorio.
Gli elementi qualificanti  dell’attività  dell’anno  2012 sono stati:
 Grande attenzione è stata data alla gestione dei controlli sanitari periodici e/o contingenti a situazioni di malattia. Inoltre da
novembre 2012 è stata inserita la figura professionale
dell’infermiera  che  ha  provveduto  alla  sistemazione  dei  vari  referti, alla preparazione della terapia settimanale, allo svolgimento in loco dei prelievi, a gestire i rapporti con il nuovo medico di medicina generale per gli ospiti delle due comunità, a
tenere   i   rapporti   con   le   famiglie   per   l’approvvigionamento   dei  
farmaci e delle necessarie impegnative per i vari esami specifici.
Utilizzata a tutti gli effetti la cartella sanitaria informatica
 Si sono svolti i soggiorni climatici per la comunità Salerno a Toscolano Maderno
 Durante  l’anno  si  sono  garantite  numerose  uscite:  Parco  Natura  
di Pastrengo, parco Sigurtà, Montisola, gita in battello a Toscolano Maderno - Torri del Benaco, pic-nic, ecc.
 Numerose le feste realizzate grazie ai volontari CRI, familiari,
volontari Anffas: festa   con   cena   d’estate,   festa   di  Natale,   castagnata,  festa  dell’Epifania, grigliata di settembre, karaoke, ecc.

Principali collaborazioni nel 2012
Principali collaborazioni
nel 2011
Ente
Attività
Comune di Gussago

Iniziative volte a promuovere conoscenza, partecipazione, inclusione della nostra realtà nel territorio; compartecipazione ai costi del percorso di attività in acqua; patrocinio per l’utilizzo  del campo di atletica

Parrocchia di Gussago

Collaborazione nella formazione sul tema del rapporto
con la persona con disabilità degli animatori dei gruppi
estivi

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

Festa con karaoke

Associazioni di volontariato
OVAS, Anffas, Croce Rossa di
Cellatica

Partecipazione alla vita quotidiana della Comunità, promozione di attività animative, iniziative nel fine settimana manutenzione, feste

Enti di formazione (Eurocon Istituto Cortivo)
Gruppo Scout di Gussago e BS

Progetti di tirocinio ASA - OSS

SFA – Fobap Onlus

Collaborazione da parte di alcuni utenti dello SFA nella
gestione della casa e del guardaroba
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Esperienze di volontariato

css irene avanzini
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Vigole
Loc. Maclino Toscolano Maderno (BS)
Immobile di proprietà
Telefono
0365 540252
Responsabile di servizio
Cristina Torli
E-mail
torlic@fobap.it

Presentazione del servizio
La   CSS   “Irene Avanzini”, situata in
collina con vista sul lago di Garda,
costituisce per le dieci persone che vi
risiedono la dimora abituale, un luogo fisico e un contesto relazionale
improntato alla familiarità, nel quale
ogni persona viene sostenuta nella
realizzazione del proprio progetto
personale.
In un ambiente strutturato e protetto
sono 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.

Nel 2012 sono state realizzate numerose uscite sul territorio con
operatori e volontari:
 vacanze al mare a Bibione nel mese di agosto
 gite ricreative: Parco Sigurtà, Mini Italia
 partecipazione alle manifestazioni: festa Scorribande a Toscolano Maderno, Memorial Manuel Ronchi a Toscolano Maderno, torneo calcistico a Prevalle, Rally a S. Michele
 partecipazione alla manifestazione contro la vivisezione a
Brescia.
Altre  attività  svolte  nell’anno  sono  state:
 partecipazione ad eventi culturali: spettacoli teatrali, musicali,
cinema
 organizzazione di momenti ricreativi con i boy scout di Salò
 escursioni  con  i  volontari  nell’hinterland  gardesano
 pittura su tessuto ed esposizione al pubblico dei prodotti realizzati
 stretching per migliorare la mobilità articolare
 origami per migliorarle capacità fino motorie
 festa  dell’estate  con  i  famigliari  e  volontari.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Comune di Toscolano Serata delle Associazioni
Maderno
Oratorio di Gargnano

Feste

Volontari

Attività di animazione ed aiuto nella gestione di alcune escursioni
nell’hinterland  gardesano

Ass. sportiva Padenghe

Partecipaz. gara podistica

Comune di Gardone
Riv.
Ass. Mamrè

Escursioni
Partecipaz.ione Gara di Rally a S. Michele

Boy scout di Salò

Momenti ricreativi

Partecipazione festa a Prevalle

servizio di accoglienza temporanea
Presentazione del servizio

Indirizzo
Via Sale, 4 – Gussago (BS)
Immobile di proprietà
Telefono – E-mail
030 2525626 – tedoldia@fobap.it
Responsabile di servizio
Alessandra Tedoldi

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. I destinatari del servizio SAT sono persone con disabilità intellettiva
di età superiore ai 15 anni residenti nel Comune di Brescia e nei Comuni
del Distretto Socio Sanitario n.2 (in caso di posto vacante possono usufruire del servizio anche persone residenti in altri comuni).
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css comunità trobiolo
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via F. Odorici, 9
Fraz. Trobiolo, Roè Volciano (BS)
Telefono
0365 1590167 – 0365 641416 int. 1
Responsabile di servizio
Cristina Torli
E-mail
torlic@fobap.it

Presentazione del servizio
La CSS Comunità Trobiolo, situata in
pieno centro abitato di una frazione
di Roè Volciano in uno splendido
contesto collinare sovrastante la cittadina di Salò, rappresenta una soluzione di vita alternativa alla famiglia, in un ambiente strutturato e
protetto dove vengono prese in considerazione la dimensione privata
dell’ospite,   l’accoglienza,   l’amicizia,  
lo svago ed il riposo. Nello stesso
tempo si possono ricevere gli stimoli
per  rafforzare  l’autonomia  e  per  sviluppare la socializzazione. La particolare collocazione della Comunità,
a cavallo tra i distretti socio sanitari
n° 11 Garda e n° 12 Vallesabbia,
rappresenta   un’opportunità   e   un   riferimento per la popolazione di entrambe le aree territoriali.
La Comunità Trobiolo, attivata nelmese di novembre 2011, nasce come
servizio a tempo pieno in grado di
offrire  ospitalità  durante  tutto  l’arco  
della giornata, con ritmi e programmazione delle attività quotidiane il più possibile normalizzanti.
Sino al completamento dei dieci posti disponibili sarà attivato un servizio di sollievo rivolto alle famiglie ed
alle persone con disabilità del territorio.

Particolare attenzione è stata posta alla diffusione ed informazione
riguardante la Comunità, anche attraverso la stampa di un depliant. Grazie ad un importante contributo economico della Fondazione Cariplo è stato possibile calmierare la retta giornaliera e far
fronte ai significativi costi in fase di avvio. Oltre i sei ospiti presenti
al 31/12/12, nel periodo estivo si sono avvicendate altre persone
con disabilità per trascorrere brevi periodi di sollievo grazie al sostegno  garantito  dall’Asl  di  Brescia.
Nei primi mesi del 2013 tutti i posti della Comunità sono stati occupati.
In linea con la scelta di distinguere i luoghi ed i tempi di lavoro (intesi   come   momenti   dell’impegno)   da   quelli   di   relax   e di gestione
della casa, gli ospiti giornalmente dal lunedì al venerdì si recano
presso la sede Fobap di Toscolano Maderno dove sono impegnati
in attività “ad  alto  tasso  inclusivo”  quali  l’ostello  ed  il  mercatino  del  
riuso. Ciò ha consentito loro di entrare in relazione con persone
nuove ed avere, proprio in virtù di tali rapporti, altre occasioni di
svago, incontro e convivialità (inviti in pizzeria, feste, partecipazione ad iniziative e manifestazioni del territorio).
In particolare gli interventi più significativi nel corso del 2012 si
sono orientati nelle seguenti aree:






personalizzazione delle uscite per il mantenimento delle relazioni amicali del contesto di provenienza
incremento delle attività di tempo libero nel fine settimana
(gite, partecipazione a momenti culturali/intrattenimento offerti dal territorio)
partecipazione al soggiorno-vacanza di una settimana a Lazise
organizzato da Rotary Castello
strutturazione attività di carattere occupazionale a supporto
della  gestione  dell’Ostello  e  dei  servizi annessi
gita  ad  Assisi  di  tre  giorni  con  i  volontari  del  “Mercatino  del  riuso”  ed  uscite periodiche in pizzeria, cene, ecc.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Associaz.  Culturale  “Fa  filò”

Partecipaz.  all’iniziativa/sfilata  “M’illumino  di  meno”

Volontari Anffas Brescia

Coinvolgimento a eventi, supporto attività, ecc.

Volontari Mercatino riuso

Collaborazione gestione mercatino

Fondazione Cariplo

Finanziamento per avvio attività

Asl di Brescia

Contributo ospitalità per sollievi
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rsd villa zanardelli
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Roma, 61
Toscolano Maderno (BS)
Telefono
0365 641416
Responsabile di servizio
Valter Chiari
E-mail
chiariv@fobap.it

Presentazione del servizio
La Residenza Sanitaria per Disabili
Villa Zanardelli è ospitata in un edificio storico (che fu dimora del noto
statista bresciano) di proprietà della Fondazione Villa Paradiso, in riva   al   lago   di   Garda   e   all’interno   di  
un vasto parco. Oltre a soddisfare i
bisogni di tipo sanitario e assistenziale degli ospiti, il servizio intende
caratterizzare il proprio intervento
prevalentemente   nell’ambito   educativo–riabilitativo secondo un approccio ecologico e fortemente centrato sui bisogni della persona con
disabilità e sulla qualità della sua
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 educativo–
assistenziale. Particolare attenzione è data 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.

Le  occasioni  di  uscite  all’esterno per partecipare a manifestazioni,
spettacoli e momenti ricreativi sono numerose ed in aumento, grazie anche alla proficua collaborazione con altre realtà territoriali e
con   i   volontari   che   stabilmente   si   mettono   a   disposizione.   L’  
l’attività  del  “mercatino  del  riuso”  avviata  nel  2010  da  un  gruppo  
di volontari e che coinvolge anche un gruppo di ospiti della RSD, si
conferma   inoltre   un’importante   occasione   di   inclusione   sociale.  
Nell’ottica  di  adeguare  sempre  di  più  l’organizzazione,  i  programmi ed i tempi della struttura ai bisogni dei residenti ed a ritmi di
vita  quotidiana  “normalizzanti”,  si  sono  modificati  gli  orari  dei  pasti giornalieri (pranzo alle ore 12,30 e cena alle ore 19).
Le iniziative più significative sono state:
 Scorribande 2012 - tre serate estive di musica, animazione, e
gastronomia, organizzate in collaborazione con la coop. sociale
“L’Albero”
 Asta con the - asta di oggettistica del mercatino del riuso, per
raccolta fondi (3 eventi annui)
 Partecipazione della compagnia teatrale (CDD-RSD) alla rassegna teatrale estiva del Comune di Toscolano con lo spettacolo
“Occhi   per   volare   ali   per   guardare”;   lo   spettacolo   è   stato   poi  
replicato  presso  l’ITC  Battisti  di  Salò
 Partecipazione alla gara podistica di Padenghe
 Vacanza settimanale a Lazise,  promossa  da  “Rotary  Castello”
 Organizzazione di un soggiorno marino di una settimana a Bibione
 Attività  settimanale  di  onoterapia  al  l’Equipark  di  Salò
 Partecipazione   all’iniziativa   “M’illumino   di   meno”   insieme   ad  
altre Associazioni del Comune di Toscolano Maderno.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Associazione FAI
Associazione volontari Anffas Brescia

Visita   alla   struttura   in  occasione   della   “Giornata
del  FAI”
Uscite  con   gli   ospiti,  attività   varie  sia  all’interno  
che  all’esterno; partecipaz. alla S. Messa domenicale (per gli ospiti che lo richiedono)

Equipark Salò

Attività onoterapia

Scuola Italiana cani da salvataggio

Corsi di addestramento

AGESCI prov. Brescia

Animazioni serali dei gruppi scout

Associaz. Mandacaru Gavardo

Collaborazione al mercatino del riuso

Associaz. Body Mind Center - Toscolano

Corso di yoga

C.F.P. Coop. S. Giuseppe – Roè Volciano

Servizio parrucchiere/estetista presso il CFP

C.F.P. del territorio

Accoglienza di tirocinanti dei corsi Asa/Oss

Università Cattolica del Sacro Cuore

Progetti di tirocinio

Società Canottieri Salò

Corso di nuoto piscina Comunale

Gruppi Alpini locali

Organizzazione di feste, inviti a pranzo

Comune di Toscolano Maderno
Scuola Italiana Nordic Walking

Spettacolo teatrale, lotteria delle associazioni
(raccolta fondi)
Corsi di Nordic Walking

Studio Cecchetto - Salvadori

Organizzaz. Corsi ECM (presso sala V. Zanardelli)
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centro socio educativo
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
Via Divisione Acqui, 99 – Brescia
Telefono
030 48339
Responsabile di servizio
Silvia Bergamini
E-mail
bergaminis@fobap.it

Presentazione del servizio
Il Centro Socio Educativo, a un anno dalla riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali, è articolato in
moduli   adattabili   all’esigenza   degli  
ospiti e per rispondere alle diverse
richieste dei servizi territoriali, garantendo un costante ascolto dei
bisogni delle famiglie, impegnate
ad affrontare sia i momenti di crescita di figli adolescenti, sia le necessità di figli o familiari più adulti.
Le attività programmate sono collegate agli ambiti occupazionali,
alle realtà sociali, culturali e aggregative del territorio; sono previsti  interventi  educativi  all’interno  e  
all’esterno   del   servizio   in   base   alla  
progettualità individualizzata di
ogni ospite.
I moduli del CSE sono i seguenti:
- Modulo formativo: rivolto a persone giovani con ridotte problematiche psichiatriche e/o
comportamentali
- Modulo di potenziamento e consolidamento: rivolto al sostegno
alle autonomie acquisite o da
apprendere
- Modulo di mantenimento: previsto per coloro che necessitano di
interventi mirati per mantenere
le abilità acquisite.

Una dimensione importante del CSE è la formazione per attività occupazionali in contesti normalizzanti: aziende, scuole, biblioteche, mense,   uffici.   L’affiancamento   educativo   iniziale,   teso   al   successivo   svolgimento autonomo di tali attività, viene garantito affinché tale esperienza sia soddisfacente ed efficace per i nostri ospiti, ma sia anche
un’opportunità  culturale  e  inclusiva  per  le  realtà  ospitanti,  perché  valutino le persone con disabilità una risorsa per la comunità civile.
Altrettanto   fondamentali   sono   le   attività   all’interno   e   all’esterno   del  
servizio proposte  per   completare   l’offerta  formativa:   attività   cognitive; attività meta-cognitive (conoscenza di sé, del proprio funzionamento, dei punti di forza personali e delle fragilità, delle modalità comunicative); attività integranti.
Particolare importanza viene data alla creazione di opportunità di inclusione sociale: interventi di mediazione e supporto per la partecipazione sociale nel territorio di appartenenza (gruppi di volontariato,
corsi di ginnastica, tempo libero, ecc.) e nel quartiere dove è situato il
CSE  (collaborazione  con  l’oratorio,  i  centri  diurni  e  la  cittadinanza).
Il personale coinvolto offre la propria professionalità nella presa in
carico  dell’ospite  e  cerca  di  garantire  opportunità  serali  partecipando  
a eventi culturali e ricreativi della città.
Nel 2012 si sono mantenute attenzione e cura per il coinvolgimento di
svariate realtà cittadine per organizzare diverse esperienze di apprendimento:
 corso di cucina ed educazione alimentare presso il Centro Diurno
“Rose”  di  Brescia
 collaborazione con  le  scuole  secondarie  di  Manerbio  per  l’attività  
“Orto  in  condotta”  finalizzata  alla  gestione  di  un  orto  per  coltivare  
verdure secondo criteri biologici
 si  è  intensificato  l’impegno  nel  Laboratorio  Poisa  (via  Pace  a  Brescia) presso cui vengono prodotti oggetti regalo (lampade, soprammobili, sedie, cornici) e restaurati mobili
 collaborazione   con   “Folli   Follie”   per   la   produzione   esclusiva   di  
borse da esporre e vendere presso i loro negozi.
In particolare, lo spazio del Laboratorio Poisa, nel cuore del centro
storico cittadino, è sede del gruppo giovani che frequenta il CSE: la
differenziata programmazione educativa ha privilegiato tale ambito
non  tipicizzato  come  “servizio”    per  favorire  un  percorso  formativo  di  
crescita e apprendimento. Il negozio e gli spazi del laboratorio sono
infatti il luogo ideale dove soprattutto le persone più giovani si trovano per condividere le varie proposte educative.
I Servizi   Sperimentali   per   l’Integrazione completano la proposta
dei servizi socio assistenziali. La caratteristica di tali servizi è la flessibilità oraria e settimanale della progettualità individualizzata, nel
rapporto 1:1, sia durante il percorso delle scuole superiori per un
graduale avvicinamento ai servizi, sia per sostegni domiciliari che per
l’affiancamento a percorsi di vita indipendente in appartamenti della
città  per  affrontare  la  vita  adulta  “da  soli”.  Nel  2012  Fobap  si  è  accreditato per quattro Servizi Sperimentali:





Valutazione tecnica di casi segnalati dal Comune di Brescia
Sostegno domiciliare
Esperienze di vita indipendente in appartamenti autonomi
Un modulo per il sostegno a studenti disabili frequentanti la scuola
superiore.
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Interventi più significativi del 2012

Telefono
338 3805592

Le  attività  educative  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 lo sbocco è
nel mondo del lavoro. Nonostante i tre anni formativi e gli eventuali altri due di consolidamento servano a valutare e preparare a
un’occupazione, può accadere che le competenze acquisite non
siano sufficienti. Per coloro che non accederanno a un avviamento
al lavoro vero e proprio, si continuerà a mantenere e sostenere
l’impegno   occupazionale   intrapreso   con   altre   attività   di   interesse  
della persona, con tempi e modalità concordate con la famiglia e i
servizi. In sintesi elenchiamo le attività effettuate nel corso del
2012:

Responsabile di servizio
Livia De Carli



Indirizzo
Via Pace,10 - Brescia

E-mail
decarlil@fobap.it

Presentazione del servizio
Al servizio partecipano una ventina
di ragazzi con disabilità che provengono da percorsi formativi e
scolastici. Insieme a loro e alle loro
famiglie si costruiscono progetti individualizzati per crescere e diventare adulti.
L’obiettivo è un progetto individualizzato per la vita: diventare adulti
prevede  l’acquisizione  di  competenze lavorative, di capacità relazionali per stare insieme agli altri, di capacità introspettive per conoscersi
durante i cambiamenti della crescita, per imparare a essere dei cittadini responsabili e per capire il
rapporto tra diritti e doveri.
Le attività, sia individuali che di
gruppo, privilegiano i seguenti ambiti: attività cognitive di letto scrittura e operazioni logiche, con applicazioni pratiche per l’orientamento   temporale   e   l’utilizzo   di  
denaro; momenti di conoscenza
della propria dimensione interiore
differenziati per le ragazze e per i
ragazzi; attività esterne di tipo occupazionale.

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: comunicazione adeguata nei diversi ambienti sociali, comprensione delle diverse
comunicazioni, apprendimento di abilità relazionali, conoscenza della dimensione emotiva, affettiva e interiore, capacità di
saper affrontare difficoltà e conflitti, attività cognitive di lettoscrittura e operazioni logiche
 Attività occupazionali: svolgimento di compiti in ambito prelavorativo in contesti normali (cooperative, uffici, 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,
insegnamenti di informatica, conoscenza dei servizi cittadini e
mobilità con mezzi pubblici, confronto critico con gli altri (soprattutto gli atteggiamenti adolescenziali), conoscenza delle
regole sociali, conoscenza regole cittadinanza
 Attività  per  la  cura  del  corpo  e  dell’espressività:  piscina,  ginnastica, teatro, arte pittorica con docenti conduttori di specifici
corsi presso il Laboratorio Poisa di via Pace, in Brescia.
La sede del servizio è stata trasferita ad ottobre da via della Rocca
a via Michelangelo (Brescia); in via Pace è stata aperta una sede operativa.

Nuove collaborazioni per tirocini occupazionali:
-

Supermarket Italmark, via Albertano – Brescia
Bar Piazzetta, via S. Faustino – Brescia
Off Art, via del Carmine – Brescia
Trattoria  l’Arcangelo,  via  S.  Polo  – Brescia
Falegnameria  “Abitare  il  legno”,  via  della  Volta  – Brescia
CGIL, via Folonari – Brescia
Asilo nido Magico Mondo, via Cimabue – Brescia
Centro Missionario Diocesano, via Tosio – Brescia
Supermercato Simply, via s. Zeno – Brescia
Scuola Materna Paritaria S. Giovanni Bosco – Castenedolo
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laboratorio poisa
Interventi più significativi del 2012
Il Laboratorio Poisa rientra nelle proposte progettuali del CSE e
SFA  Fobap.  E’  uno  spazio  di  utilizzo  trasversale  ai  servizi  dell’area  
socio-assistenziale,  valorizzato  dall’incontro  tra  gli  ospiti  dei  servizi stessi e le risorse del centro storico: è possibile strutturare momenti di intervento educativo relativi alle abilità manuali, integranti e pre-lavorative.
Il 2012 ha visto il laboratorio promotore e sede di:
Indirizzo
Via Pace 9/A – Brescia
Telefono
030 5235047
Responsabile
Patrizia Agliardi

Presentazione del laboratorio
Il Laboratorio Poisa è un laboratorio artigianale presente sul territorio bresciano ormai da 3 secoli che
la famiglia Poisa, non proseguendo
con  l’attività,  ha  dato  in  gestione  a  
Fobap dal   2008.   L’idea   di   base   è  
quella di offrire ad un gruppo di
giovani caratterizzati da livelli funzionali adeguati e interesse, uno
“spazio”   per   diversificare   la   programmazione individualizzata. La
programmazione si distingue per
l’attenzione  posta  a  occasioni  di  integrazione,  abilitazione  all’uti-lizzo
dei
servizi
della
comunità
(dall’accesso   alla   partecipazione  
attiva), creazione di occasioni per
l’autodeterminazione   relative   alle  
possibilità di identificarsi in ambiti
di cittadinanza attiva.
Il Laboratorio Poisa opera pertanto
nella   direzione   dell’inclusione   e  
partecipazione attiva delle persone
con disabilità nella comunità bresciana e costituisce una reale occasione per integrare la progettualità
dei servizi tradizionali. Si organizzano quindi corsi di stampo artistico gestiti da docenti dell’accademia S. Giulia di Brescia; si è
creato un luogo espositivo aperto al
pubblico   e   un’offerta   di   prestazioni  
professionali per i cittadini, utilizzabile anche per eventi e mostre.

 Laboratori di decoro, disegno, mosaico con smalti veneziani, falegnameria
 Corsi su diversi temi: restauro, impagliatura, restauromodernariato, doratura, creta
 Esposizione di manufatti artigianali prodotti dalle persone con
disabilità  all’interno  dei  servizi  di  Fobap  Onlus
 Mostra  fotografica  “So  mia  bu”,  personale  di  Marco  Travagliati
 Mostra espositiva dei prodotti presso  il  centro  commerciale  “Le  
Rondinelle”
 Mostra abiti dello stilista bresciano Franco Frassine:
- “Gli  anni  ’50  e  ’60  negli  abiti  di  Franco  Frassine”,  
- “Gli  anni  ’50  e  ’60  nei  cappelli  di  Franco  Frassine”
 Promozione, insieme ai commercianti di via Pace, di iniziative a
cadenza  trimestrale  denominate  “Passaggio  in  via  Pace”
 Creazione di un tavolo di lavoro permanente con i commercianti di via Pace per iniziative di promozione della via cittadina
 “La   parata   delle   renne”:   produzione   di   renne   in   compensato    
per le vetrine dei negozi di via Pace nel periodo natalizio
 Redazione di articoli informativi e promozionali delle attività.

Principali collaborazioni nel 2012
Ente

Attività

Accademia S. Giulia

Corsi di ceramica, decorazione e mosaico

Commercianti di via Pace

Tavolo organizzativo per eventi di promozione
della via storica

“Buonissimo”

Collaborazioni per la location di eventi

Oratorio Padri della Pace

Collaborazioni per volontariato

Oratorio  e  CAG  “Le  due  torri”

Collaborazioni per location di attività con gli ospiti

Osteria dei Mercanti

Collaborazione per attività integranti del CSE

Consulta per la Disabilità (Comune di
Brescia

Collaborazioni per iniziative

Assessorato alla trasparenza e sussidiarietà

Interventi per la conoscenza dei servizi del territorio
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centro abilitativo per minori
Interventi più significativi del 2012

Indirizzo
V.le Duca degli Abruzzi, 8/U – Brescia
Immobile di proprietà
Telefono
030 5238041
Responsabile di servizio
Simone Antonioli
E-mail
antoniolis@fobap.it

Presentazione del servizio
Il Centro abilitativo per minori
“Francesco Faroni”   è   un   progetto  
sperimentale che Fobap Onlus gestisce in rete con ASL di Brescia, Ufficio Scolastico Provinciale e UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria   dell’Infanzia   e   dell’Adolescenza)   dell’Azienda   Ospedaliera
di Brescia. Nato il 1° Gennaio 2011
grazie alla deliberazione della
Giunta della Regione Lombardia
n.001170 del 29/12/10, il progetto
del Centro è stato riapprovato, ai
sensi della DGR 3239/2012, con decreto
regionale n. 6622 del
24/07/12.
L’obiettivo   del   Centro è insegnare
abilità di vita a bambini e ragazzi
con disturbi dello spettro autistico,
lavorando in rete con la scuola e la
famiglia. La presenza dei minori
all’interno   del   Centro   è      definita   a  
partire da tre diversi moduli (intensivo, medio, base), che variano a seconda  dell’età  del  bambino .
Il Centro fonda i propri interventi
sui principi dell’approccio  cognitivo
comportamentale, una metodologia
efficace e scientificamente comprovata in riferimento ai disturbi dello
spettro autistico.

Nell’anno   2012   il   Centro   “Francesco   Faroni”   ha   proseguito   nella
sua attività accogliendo, in maniera totalmente gratuita, 36 minori (13   in   più   dell’anno   2011),   con   una   diagnosi   di   disturbo   dello  
spettro   autistico,   residenti   nel   territorio   dell’Asl   di   Brescia   e   con  
un’età   che   va   dai   2  ai  16  anni.   Di   questi,   trenta  sono stati inseriti
grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lombardia, sei grazie a una
convenzione  stipulata  con  l’Azienda  ospedaliera  di  Brescia  (che  ha  
trasferito a Fobap Onlus una parte dei contributi economici raccolti   dall’Associazione   “I   bambini   delle fate”).   Per   ciascun   minore   il  
Centro ha offerto trattamenti abilitativi diretti (centrati sul singolo
bambino) e indiretti (centrati sulle persone che si prendono cura
del bambino, scuola e famiglia in primis).
Una delle prerogative del Centro è quella di formare operatori e
insegnanti, sensibilizzare la comunità (e in special modo le famiglie)  sulle  problematiche  relative  all’autismo,  svolgendo  attività  di  
informazione tramite convegni, interventi sui media e la produzione di materiale informativo. A questo riguardo, nel 2012 abbiamo
realizzato, in favore della scuola e dei genitori, 8 corsi, per un totale di 72 ore di formazione e di 288 iscritti.
Il 13 e 14 Settembre 2012, Fobap ONLUS, in collaborazione con IESCUM (Istituto europeo di studi sul comportamento umano), ha
organizzato a Brescia il convegno internazionale dal titolo “interventi  intensivi  e  precoci  per  l’autismo:  esperienze  internazionali  a  confronto”, a cui hanno aderito più di 300 persone provenienti da tutta Italia. I referenti del servizio hanno esposto
l’esperienza del Centro che, a detta del pubblico e dei relatori, rappresenta una novità nel panorama italiano, in quanto si tratta di
uno dei primi servizi di natura pubblica a fornire trattamenti ABA,
intensivi e precoci per i minori con autismo.
Il Centro abilitativo è stato anche invitato a relazionare in quella
che è considerata la più importante iniziativa formativa nazionale
sul   tema   dell’autismo:  il   convegno biennale “Autismi   - Novità su
diagnosi,  interventi  e  qualità  della  vita”, organizzato dal Centro
Studi Erickson a Riva del Garda i giorni 15 e 16 Ottobre.
Per   tutto   l’anno   2012   è   continuato   il   lavoro   di   implementazione  
della ricerca sperimentale, finalizzata  a  dimostrare  l’efficacia  del  
modello  d’intervento  proposto  dal  Centro  abilitativo.  E’  un  settore  
di attività, svolto sotto la supervisione dei responsabili di IESCUM,
che ha già fornito, in merito agli esiti del lavoro, alcuni dati parziali
ma molto significativi: i bambini hanno mostrato miglioramenti
statisticamente rilevanti in tutte le aree di sviluppo oggetto di valutazione, in modo particolare nella comunicazione, nelle abilità
sociali e relazionali.
Il 1° Marzo 2012, grazie   al   fondamentale   aiuto   dell’Associazione  
Amici di Francesco, il Centro abilitativo si è trasferito nella nuova
sede sita a Brescia, in via Duca degli Abruzzi, 8/U.
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ostello – casa per ferie villa dalla rosa
Presentazione  del  servizio  e  dell’attività
Nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano a Toscolano Maderno, Fobap Onlus ha realizzato una struttura ricettiva dedicata ad un turismo solidale, in una villa storica con parco secolare sulla riva del lago.   Un’iniziativa   che,   oltre   a   favorire   occasioni   di   inclusione   sociale  
per le persone con disabilità ospitate presso i servizi socio sanitari
adiacenti,   potrebbe   rappresentare   in   futuro   un’opportunità   di   inserimento lavorativo per coloro che si trovano in condizioni di svantaggio sociale.
La Casa soggiorno Villa Dalla Rosa dispone di 25 posti in camere da
uno a tre letti dislocate su un unico piano privo di barriere architettoniche, con moderni servizi igienici, docce comuni e un bagno assistito e attrezzato. Oltre a due accoglienti sale da pranzo e a un locale
soggiorno, è possibile utilizzare una terrazza panoramica e 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.

Presenze ed attività 2012
La presenza di ospiti nell’ostello   per   il   2012   ha   visto   un   totale   di    
5862 giornate di presenza (con un incremento superiore al 100% rispetto al 2011), di cui 489 per gruppi di persone con disabilità proIndirizzo
venienti da FOBAP Onlus e Anffas Brescia, 1829 per gruppi di persoVia Roma, 61 – Toscolano M. (BS)
ne con disabilità di altra provenienza e 3544 relative ad altri gruppi
Telefono
(di cui 3212 per gruppo richiedenti asilo).
0365 641416 int. 1
Responsabile
Particolarmente   significativa,   non   solo   per   l’incremento   dell’attività  
Emma Cipani
dell’Ostello,  è  stata  l’accoglienza  a  partire  da  gennaio  2012 un gruppo
E-mail
di richiedenti   asilo   per   l’emergenza Nord Africa, in collaborazione
info@fobap.it
con  la  Prefettura  ed  il  “Forum  del  Terzo Settore”  di  Brescia.  
Grazie  all’apporto  di  professionisti,  sono  state  realizzate  azioni  di  tutoraggio,  assistenza  legale  e  sanitaria  ed  
alfabetizzazione. Alcuni ospiti si sono attivati ed hanno collaborato proficuamente nello svolgimento di opere
di manutenzione varia a supporto del manutentore. Tre di loro hanno inoltre svolto attività di tirocinio formativo  presso  il  Comune  di  Salò.  Un’esperienza  che  per tutti si è rivelata arricchente sul piano umano, per le relazioni che si sono instaurate e che hanno coinvolto anche le persone con disabilità dei servizi della sede, in particolar  modo  quelle  impegnate  nella  gestione  dell’ostello.  L’aver  costituito  infatti  un  “gruppo  di  lavoro”  composto da utenti della Comunità Trobiolo e del CDD Villa Dalla Rosa, oltre alla soddisfazione e motivazione degli
interessati, ha incontrato grande interesse ed apprezzamento da parte dei gruppi che si sono avvicendati.

Giudizi dei clienti
“Desidero  ringraziarvi  per  l’ospitalità  e  la  professionalità  con  
cui  avete  accolto  gli  ospiti  e  gli  operatori  dei  nostri  servizi  “

Colazione

“Grazie  per  l’ospitalità  e  l’accoglienza,  è  stata  un’esperienza  
piacevole”

Pranzo/Cena

“Complimenti al personale di servizio, gentile e disponibile a
qualsiasi  richiesta”

Pulizia

“Abbiamo  notato  una  grande  differenza  in  positivo  rispetto  
gli  anni  precedenti”

Cortesia
Rapporto qualità/prezzo

“Siamo  stati  molto  bene”
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3.4. RISULTATI DELL’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION RIVOLTA ALLE FAMIGLIE

Alla fine del 2012 sono stati somministrati 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 per servizi diurni (Attività proposte, Servizi di base) e residenziali (Attività
proposte, Servizi di base, Salute).
Per ogni domanda poteva essere attribuito punteggio 1 (Insufficiente), 2 (Sufficiente), 3 (Buono), 4
(Ottimo).
I grafici e la tabella che seguono riportano i  risultati  emersi  dall’indagine  compiuta  alla  fine  del  2012.
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. Ulteriori elementi di soddisfazione sono:
 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,   la   qualità   degli   ambienti   di   vita   e  
l’adeguatezza  del  progetto  personalizzato.
Come si evince dai dati riportati nelle tabelle, non emergono criticità significative, ma indicazioni per
un possibile miglioramento.

Soddisfazione complessiva
4
3
2
1
0

Soddisfazione sezione "Ente"

CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA

4
3
2

CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini e Trobiolo
RSD

1
0

FoBAP

Sodd. sez. "Servizio - Aspetti Generali"
4
3
2
1
0

CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA
CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini e Trobiolo
RSD
FoBAP

Sodd. sez. "Servizio - Aspetti Specifici"

CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
CDD Villa d/r
CSE
SFA

4
3
2

CSS Gussago
CSS AGB
CSS Avanzini e Trobiolo
RSD

1
0

FoBAP
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Residenziali
CSS Gussago

CSS AGB

CSS Avanzini
CSS Trobiolo

RSD

Media Diurni

Media Resid.

Media FoBAP

3.10

3.70

3.55

3.50

3.52

3.46

3.50

3.94

3.50

3.57

3.62

3.79

3.68

3.62

3.66

3.63

3.09 3.38 3.25 3.66 3.58

-

-

-

-

-

3.39

-

3.39

Media  “Ente”

3.55

3.36 3.49 3.49 3.58 3.55

3.86

3.30

3.64

3.58

3.64

3.55

3.54

3.55

CSE

3.78

3.63 3.69 3.67 3.62 3.60

CDD4

3.38 3.38 3.54 3.48 3.47

3.65

CDD3

3.65

CDD2

Amministrazione e segreteria
Privacy
Servizio trasporto

CDD1

SFA

CDD Villa d/R

Diurni

Sez.  “Ente”

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

3.47

3.75 3.53 3.65 3.40 3.38

3.79

3.21

3.71

3.49

3.25

3.57

3.41

3.51

3.71

3.92 3.58 3.88 3.74 3.69

4.00

3.58

3.77

3.85

3.47

3.79

3.67

3.74

3.66

3.79 3.45 3.56 3.49 3.52

3.92

3.31

3.56

3.54

3.23

3.63

3.41

3.55

3.35

3.56 3.38 3.56 3.29 2.82

3.31

3.00

3.67

3.54

3.40

3.33

3.40

3.35

Media  “Servizio  - Aspetti  Generali”

3.55

3.75 3.49 3.66 3.48 3.35

3.76

3.27

3.68

3.60

3.34

3.58

3.47

3.54

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

3.56

3.76 3.50 3.56 3.48 3.37

4.00

2.94

3.62

3.56

3.30

3.60

3.35

3.51

3.54

3.80 3.43 3.63 3.43 3.31

3.88

2.94

3.62

3.56

3.30

3.57

3.35

3.49

-

3.31

3.71

3.85

3.76

-

3.66

3.66

Media  “Servizio  - Aspetti  Specifici”

3.55

3.94

3.06

3.65

3.66

3.45

3.59

3.46

3.54

Soddisfazione Complessiva

3.55 3.63 3.48 3.58 3.51 3.42 3.85

3.21 3.65 3.62 3.48

3.57

3.49

3.54

-

-

-

-

-

-

3.78 3.46 3.59 3.45 3.34

Soddisfazione complessiva
100%
90%
80%
70%

Molto soddifatto

60%
50%

Soddisfatto

40%
30%

Sufficientemente
soddisfatto

20%
10%

Insoddisfatto
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4. Risorse economiche
In questa sezione del Bilancio sociale si presentano i principali dati  economici  dell’esercizio  2012 tratti
dal Bilancio di esercizio.

4.1. RICAVI E COSTI
Nell’esercizio   2012 i ricavi sono stati pari a 7.858.213 euro, a fronte di costi pari a 7.826.123 euro.
L’anno  2012  chiude  pertanto  con  un  avanzo  di  esercizio  pari  a  €  32.090.
Il risultato positivo è stato determinato da più fattori concomitanti:
 i Servizi socio-sanitari (n.5 CDD, n.5 CSS e n.1 RSD) hanno avuto per tutto il 2012 la quasi totalità
dei i posti occupati
 la chiusura del CCNL con quasi tre anni di ritardo sulla scadenza ha visto un ridotto
riconoscimento ai lavoratori degli arretrati, permettendo alla Fondazione   un’importante  
sopravvenienza attiva
 il   progetto   “Profughi”,   cioè l’ospitalità   mediamente   di   una   quindicina   di   richiedenti   asilo  
provenienti  dalla  Libia,  ha  permesso  all’Ostello  di  operare  a  pieno  regime  per  tutto  l’anno  2012
 la CSS Trobiolo ha potuto utilizzare   l’anno   2012   per   lo   start-up del servizio con il significativo
contributo della Fondazione Cariplo, che ci ha consentito di non avere ripercussioni economiche
 il Centro Autismo, che pure ha operato per un semestre senza copertura finanziaria da parte della
Regione Lombardia, ha minimizzato le perdite grazie al contributo a fondo perduto
dell’Associazione  Amici  di  Francesco  e  della  Fondazione  Bonoris,  riuscendo  comunque  a  svolgere  
al meglio la quasi totalità delle attività programmate.
Di seguito si presenta  un  quadro  d’insieme  dei  costi  e  dei  ricavi,  articolato  per  “aree  gestionali”  come  
previsto  dalle  Linee  Guida  dell’Agenzia  per  le  Onlus.
ENTRATE
PROVENIENZA
Attività istituzionali
Contratti ASL Brescia
Rette da Comuni
Rette da famiglie
Trasporti
Ostello
Rimborsi soggiorni
Altri proventi
Totale
Attività promozionali e raccolta fondi
Liberalità
Totale
Attività accessorie
Attività non caratteristica
Totale
Altro
Attività finanziarie
Attività di natura straordinaria
Attività di supporto generale
Totale
TOTALE

COSTI
IMPORTO

%

3.192.902
2.878.603
739.998
296.449
193.683
47.700
65.722
7.415.056

94,4

225.086
225.086

2,8

21.717
21.717

NATURA
Attività istituzionali
Personale
Immobili
Ospiti
Trasporti (escluso il personale)
Ammortamenti
Altri costi
Totale

Attività accessorie
Costi vari
Totale
Altro
Attività finanziarie
Attività di natura straordinaria
Attività di supporto generale
Totale

0,3

3.310
193.044
196.354

2,5

7.858.213

100

TOTALE
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IMPORTO

%

5.394.250
613.754
532.876
247.249
271.681
50.763
7.110.753

90,9

0
49
406.741
308.759
715.549

9,1

7.826.123

100
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Per quanto riguarda le entrate, il 97,2% sono   entrate   caratteristiche,   cioè   che   attengono   all’attività  
tipica della Fondazione.
PRINCIPALI FONTI DELLE ENTRATE CARATTERISTICHE
Liberalità

Fonte
Contributi fondo sanitario regionale
Rette da Comuni (esclusi trasporti)
Rette da privati
Liberalità
Totale

% su tot. entrate
40,1
39,4
10,8
3,0
93,3

Rette da
privati
Contributi
fondo
sanitario
regionale

Rette da
Comuni
(esclusi
trasporti)

PRINCIPALI CLIENTI IN ORDINE DI RILEVANZA
RISPETTO AL FATTURATO
Cliente
ASL Brescia
Comune di Brescia
Comune di Toscolano
Comunità di Gussago
Comune di Valle Sabbia
Totale

% su fatturato
43,7
16,2
2,0
1,5
1,4
64.7

Comune di
Gussago
Comunità di
Valle Sabbia

Comune di
Brescia

Comune di
Toscolano
ASL Brescia

4.2. INDICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
Si forniscono di seguito gli indici di impiego delle risorse. Essi si basano sulla considerazione che una
organizzazione non profit dovrebbe destinare la maggiore quota possibile delle proprie risorse
disponibili a favore delle attività direttamente funzionali a perseguire la propria missione istituzionale
(cioè le cosiddette attività istituzionali).
Per misurare tale capacità si utilizzano tre indici che prendono in considerazione le tre aree in cui si
realizza   la   gestione   dell’organizzazione:   le   attività   tipiche,   l’attività   di   raccolta   fondi   e   l’attività   di  
supporto generale. I relativi oneri sono rapportati con il totale degli oneri (al netto degli oneri di
natura straordinaria e degli oneri finanziari e patrimoniali, in modo da escludere quelli che non siano
collegabili ad attività gestionali propriamente dette).
I valori assunti da tali  indici  nell’esercizio  2012 sono i seguenti:
1) Incidenza oneri attività istituzionali: 95,6%;
2) Incidenza attività accessoria: 0,1%;
3) Incidenza oneri attività di supporto generale: 4,3%.
Per quanto detto, in linea generale si ritiene che tanto maggiore è il valore del primo indice tanto più
debba  essere  valutata  positivamente  la  performance  dell’organizzazione.
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4.3. LIBERALITÀ
Le  liberalità  si  confermano  anche  nell’anno  2012 una voce fondamentale nel bilancio di FOBAP Onlus.
Grazie a tanti aiuti siamo stati in grado di promuovere nuovi progetti e di sviluppare iniziative
inclusive a favore delle persone con disabilità.
Si possono distinguere diversi tipi di liberalità:
1. I contributi conseguenti alla presentazione di progetti o alla partecipazione a bandi proposti da
enti  erogatori.  Nel  2012  tali  entrate  sono  state  pari  a  €  120.000,  e  sono  state  destinate  al  Centro  
abilitativo per minori Francesco Faroni e alla Comunità Socio Sanitaria di Trobiolo.
2. Le  donazioni  di  privati  ed  enti  hanno  raggiunto  nel  2012  la  ragguardevole  somma  di  €  105.085,  a  
dimostrazione della generosità presente nella comunità bresciana. Nel 2012 non vi sono state
entrate per lasciti testamentari a favore di Fobap Onlus.

La nuova sede del
Centro abilitativo per minori
realizzata grazie al contributo
dell’Associazione
Amici di Francesco Onlus

La sala da pranzo della CSS
Trobiolo, pienamente operativa
dal 2012 grazie al contributo
della Fondazione Cariplo
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