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È con rinnovato piacere che vi introduco alla quinta 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.
Il documento, in linea di continuità con quello che l’ha preceduto, dà la misura dell’evoluzione della
nostra Fondazione, 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 di sé 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 2013.
Il gruppo di lavoro sul bilancio sociale è stato composto dai responsabili dei servizi, dal direttore generale e dal direttore tecnico.
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 2013 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.
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.

4 !
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1. IDENTITÀ
!

Identità!

1.2. PRINCIPALI INFORMAZIONI AL 31/12/2013

1.1. PROFILO GENERALE
Nome
Indirizzo sede legale
Altre sedi

Sito internet
Forma giuridica
Configurazione fiscale

Servizi e progetti

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

Numero ospiti

Fondazione
Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

! 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: 308 (34 frequentano 2 servizi)

Numero dipendenti

198

Numero volontari

213

!

!

Brescia – S. Polo

Gussago (BS)

Brescia - Via Duca d/Abruzzi

Brescia – Via Divisione Acqui

Brescia – Via Pace

Toscolano Maderno (BS)

Toscolano Maderno – (BS)

Toscolano Maderno (BS)

Roè Volciano (BS)

Toscolano Maderno (BS)
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1.3. BREVE STORIA

1.4. TERRITORIO IN CUI OPERA FOBAP ONLUS

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 base sociale della stessa Associazione.

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).!
!
!

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 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: di tutela e promozione dei diritti umani per l’Associazione, 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.
NUMERO DI STRUTTURE
CDD
CSS
RSD
TOT.

ASL BRESCIA
29
21
6
56

FOBAP ONLUS
5
5
1
11

NUMERO DI OSPITI NEI SERVIZI
% DI PRESENZA
17,20
23,81
16,67
19,64

Quota di presenza di Fobap Onlus nei servizi socio-sanitari al 31.12.2013
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CDD
CSS
RSD
TOT.

ASL BRESCIA
664
196
383
1.243

FOBAP ONLUS
149
48
29
226

% DI PRESENZA
22,52
23,40
7,57
18,18

!
!

1.5. VISION, MISSION E VALORI

Vision

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.

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

Garantire coerenza e trasparenza dei processi organizzativi,
definendo con chiarezza livelli decisionali, responsabilità
tecniche, utilizzo delle risorse, piani per il miglioramento della
qualità, strumenti e i criteri per la gestione delle risorse umane,
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 di Anffas.

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.

!

• Presa in carico globale della persona con
disabilità e di chi la rappresenta.

• Operare affinché siano rispettati i diritti
umani all’interno dei servizi.

• Assumere la responsabilità di una
progettualità esistenziale che accompagni e
prefiguri benessere, qualità della vita,
autorealizzazione.

Diritti Umani

Presa in carico globale

• 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.

Inclusione Sociale
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1.6. OBIETTIVI RAGGIUNTI E FUTURI
Obiettivi raggiunti nel corso del 2013
Completamento della capienza programmata nella “Comunità Trobiolo” che, dal 1° aprile 2014, è stata messa a
contratto dall’ASL.
Acquisizione dal Comune di Toscolano, a condizioni di favore, della piena proprietà dell’immobile di Monte
Maderno, sede della CSS Irene Avanzini.
Apertura del settore formazione della Fondazione e implementazione dei primi corsi. Nel settembre 2013, Fobap
Onlus ha presentato alla cittadinanza il suo primo palinsesto formativo composto da circa una ventina di corsi
rivolti a tutto il territorio, in particolar modo alle famiglie di persone con disabilità, insegnanti, assistenti
all’autonomia, operatori del settore, medici.
Proroga del Centro abilitativo per minori Francesco Faroni: Regione Lombardia, con la delibera n.499/2013, ha
rinnovato per la terza volta in tre anni la convenzione con Fobap Onlus per la prosecuzione del progetto dedicato
alla presa in carico di 30 minori con disturbi dello spettro autistico.
Avvio del progetto “Spicco il volo”: grazie a un accordo con gli Spedali Civili di Brescia, è partito in autunno un
progetto dedicato a 10 minori con autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger, finalizzato
all’acquisizione di abilità sociali e relazionali.
Conclusione della ricerca sperimentale che ha accompagnato l’attività del Centro Faroni: in autunno abbiamo
terminato la ricerca scientifica che ha dimostrato l’efficacia del modello d’intervento messo in campo da Fobap.
Ideazione, progettazione e avvio, in collaborazione con IESCUM (Istituto Europeo di Studi sul Comportamento
Umano), del Master Specialistico in ABA (Apllied Behavior Analysis).
Conclusione della formazione e ricerca azione sul tema dell’inclusione sociale

8 !
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Obiettivi più significativi da perseguire nel medio periodo (2014 – 2016)
(Centri diurni per disabili): prestare sempre più attenzione al tempo libero (tempo extra orario CDD)
attraverso l’analisi della fattibilità di un prolungamento dell’orario; specializzare i servizi, modificando, almeno
in parte, in modo graduale, la tipologia di destinatari dei singoli CDD.
CDD

(Comunità socio sanitarie): avviare gradualmente il percorso verso la trasformazione delle CSS da part
time (gli ospiti frequentano di giorno un servizio diurno) a tempo pieno (gli ospiti frequentano solo la comunità),
compatibilmente con le esigenze degli ospiti.
CSS

(residenza sanitaria disabili): avviare un percorso progettuale finalizzato all’incremento dell’offerta di soluzioni
residenziali.
RSD

(CSE - Centro socio educativo, SFA -Servizio formazione all’autonomia, SDI Servizio sperimentale diurno per l’autonomia): completare la contrattazione con il Comune di Brescia per la
definizione di un accordo di accreditamento che salvaguardi la qualità del servizio, la risposta ai bisogni sempre più
diversificati degli ospiti, la flessibilità e l’innovazione degli interventi.
Servizi socio – assistenziali

Centro per l’autismo “Francesco Faroni”:

mettere in campo tutte le azioni possibili a livello locale e regionale
affinché questo servizio sperimentale entri a far parte della rete dei servizi regionali; attivare nuove
progettualità innovative che vadano ad ampliare l’offerta del Centro: “weekend per apprendere l’indipendenza”,
consulenza alle famiglie, esperienze di inclusione sociale e tempo libero.
Risorse umane:

aumentare le competenze del personale mediante proposte formative mirate, fornendo gli
strumenti per lavorare in modo sempre più efficace; creare occasioni di crescita professionale, valorizzando le
persone più motivate e competenti; promuovere le strategie che favoriscono un buon clima di lavoro.
Settore formazione e consulenza:

consolidare e ampliare l’organizzazione di corsi per professionisti,
insegnanti e famiglie di persone con disabilità, e le consulenze a scuola e al domicilio.
Ricerca scientifica:

creare uno spazio dedicato alla ricerca, finalizzato a migliorare la qualità del lavoro con
l’ospite, sperimentare interventi innovativi, validare i protocolli socio sanitari.

!
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1.7. I PORTATORI DI INTERESSE E LE LORO ASPETTATIVE
!

Famiglie delle persone
con disabilità accolte nei
servizi Fobap

Dipendenti e
collaboratori

Ascolto,!accompagnamento,!
condivisione!del!progetto!di!
vita!del!loro!familiare,!
sollievo,!orientamento,!
partecipazione!

Realizzazione!
professionale,!
valorizzazione,!
formazione,!
appartenenza,!
correttezza!gestionale!e!
retributiva!

Neurospichiatria
infantile
Condivisione!!e!co=
progettazione!!di!
prcorsi!educativi,!
coinvolgimento,!
informazione!

Volontari
Valorizzazione!delle!
proprie!risorse!personali,!
esperienze!di!vita!
signi?icative!

Donatori ed erogatori di
contributi
Trasparenza,!chiarezza,!
informazione!sui!progetti!

10 !

Persone con disabilità
Realizzazione!del!progetto!
di!vita!!e!di!percorsi!
educativi!fondati!
sull'inclusione!sociale,!
sull'autodeterminazione,!
sui!diritti!e!volti!alla!
migliore!qualità!di!vita!
possibile!

Stakeholder
FOBAP

Reti territoriali
Collaborazione,!
condivisione!di!
competenze,!risorse,!
esperienze,!opportunità,!
inclusione!sociale,!
alleanza!culturale!

Regione LombardiaASL - Comune Distretti
Adempimenti!normativi,!
trasparenza,!ef?icacia!,!
sostenibilità!gestionale,!
sperimentazione!di!
servizi!innovativi!

!
!

1.8. GLI ORGANI

Consiglio di Amministrazione

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.
Durante il 2013, il Consiglio si è incontrato 7 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.
Ai componenti dell’organo di controllo non è corrisposto alcun compenso.
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

!

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
*Stefano Bontempi è subentrato nel ruolo di consigliere a Pietro Albini,
deceduto il 19 marzo 2014.
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1.9. L’ORGANIGRAMMA
!
!

Organo%di%governo%
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2. RISORSE UMANE

2.1. PERSONALE DIPENDENTE
2.1.1. Consistenza e composizione
I lavoratori di Fobap Onlus sono 198, di cui 3 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.

Rispetto al 2012 i lavoratori sono aumentati di n.9 unità. La componente
femminile rappresenta il 75,25% di tutto l'organico (nel 2011 era il 70,6%).
Rispetto al 2012 sono aumentati in misura i lavoratori a tempo indeterminato
(+4 unità) che costituiscono l'82,5% dei lavoratori dipendenti complessivi. I
lavoratori part-time, in linea con gli anni precedenti, sono poco più di un terzo
dei rapporti di lavoro
Totale dipendenti
191

189

Dipendenti tempo
indeterminato

198
147

156

160

2012

2013

I dati qui riportati sono relativi al personale in organico al 30.11.2013.
PERSONALE

U

D

TOT

Lavoratori dipendenti in attività

48

142

190

Lavoratori dipendenti in aspettativa

1

1

2

Lavoratori dipendenti in maternità

3

3

Altri lavoratori a chiamata

3

3

Altri lavoratori a progetto

0
198

2011

2012

2013

2011

Qualifiche

La qualifica più diffusa è quella dell'educatore (pari a oltre il 50% della forza
lavoro), seguita da ASA e OSS (32%). Il personale amministrativo è pari a 7
persone (di cui n.4 part time) più un responsabile.
Il contratto collettivo applicato al personale dipendente è quello nazionale di
Anffas.

TOTALE

49

149

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

U

D

TOT

Età

Tempo indeterminato

41

119

160

Tempo determinato

8

27

35

La fascia d'età tra i 30 a 50 anni vede rappresentato il 68,2% dei lavoratori,
mentre sono il 9,6% i lavoratori con meno di 30 anni e il 22,2% quelli con più
di 50 anni.

Tempo pieno

38

90

128

Tempo parziale

11

56

67

TOTALE

49

146

195

!

(dipendenti lavoro subordinato)

Fobap Onlus ha utilizzato anche società di somministrazione di manodopera,
principalmente per la sostituzione di personale in malattia o in ferie, per
complessive 4.861 nell’anno 2013, 1.782 ore in meno rispetto al 2012.
13
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2.1.2. Assenze
Le giornate di assenza per malattia nel 2013 sono state 1.300 al netto degli
infortuni, in media con i dati degli anni precedenti.
Le giornate di assenza per maternità obbligatoria sono state 2.255: 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 2013 il tasso sul totale di Fobap Onlus è pari al 3,3%, che
costituisce un valore assolutamente fisiologico.

2.1.3. Relazioni con le organizzazioni sindacali
Le persone iscritte a organizzazioni sindacali nel 2013 erano 47, pari al 25% del
personale dipendente. Il contratto nazionale è scaduto dal 1° gennaio 2013. I
rapporti con le organizzazioni sindacali sono stati, come nel passato,
improntati a collaborazione fattiva e nel 2013 sono stati siglati tre accordi
aziendali: due sulla detassazione e uno attinente alla definizione della causale di
tipo organizzativo nel contratti a tempo determinato.

2.1.4. Contenzioso
Non ci sono stati contenziosi di lavoro nel 2013.
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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 professionalità 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 7 unità
per 1.231 ore complessive nell’anno 2013.
Un discorso a parte sono i rapporti di lavoro pagati con i voucher, che sono
stati utilizzati nei limiti della legge principalmente per attività di trasporti,
pulizie, manutenzioni, ostello, per complessive 12.328 ore nell’arco dell’anno,
con un incremento rispetto al 2012 del 58%.
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 gratuito, 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 2013 ha avuto una notevole operatività 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 dell’anno la Fondazione
ha ospitato 22 lavoratori di pubblica utilità (LPU) per complessivamente 2.532

!

ore di attività. I lavori hanno avuto principalmente per oggetto: manutenzioni
idrauliche, elettriche e murarie, tinteggiature pareti, fisioterapia, giardinaggio,
pulizia, sorveglianza degli ospiti in piscina.

2.3. LA SODDISFAZIONE DEL PERSONALE
Da alcuni anni Fobap Onlus, al fine di comprendere il grado di soddisfazione
dei propri collaboratori e il loro parere in merito al funzionamento dei servizi e
della Fondazione, somministra a tutti i lavoratori un questionario di job
satisfaction. Tale strumento indaga cinque aree: la gestione generale dell’ente,
l’organizzazione del servizio, il clima di lavoro, il ruolo e la crescita
professionale, la qualità e l’efficacia del lavoro. La scala di valutazione utilizzata

4,52

Gestione
generale
dell'ente

!

4,68

4,74

4,81

5,17

Organizzazione Clima di lavoro Aspetti relativi a Aspetti relativi
e gestione del all'interno del ruolo, compiti e alla qualità ed
crescita
efficacia del
servizio
servizio
personale
lavoro

varia da 1 (fortemente in disaccordo) a 6 (pienamente in accordo).
I questionari sono stati distribuiti a tutte le 13 sedi di lavoro e ne sono stati
restituiti 140.
Come si può facilmente evincere dal grafico, l’esito dell’indagine è decisamente
lusinghiero. Il valore medio di soddisfazione complessivo registrato nel 2013 è
di 4,83. Le voci che hanno ottenuto i punteggi maggiori sono relative al
rapporto con gli ospiti (media 5,28) e alla convinzione che all’interno di Fobap
tutte le persone sono accolte con rispetto, dignità e riconosciute come
portatrici di valore e di risorse (media 5,29).

2.4. OUTSOURCING
6. Pienamente
soddisfatto

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 e le CSS di
Gussago.

1. Insoddisfatto

Per quanto riguarda il servizio mensa nei CDD di Brescia si è
deciso di proseguire il rapporto in essere da anni con la
Cooperativa Acli Agazzi e CIR S.r.l.
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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, due autobus della SIA.
Il costo complessivo di questi servizi dati in outsourcing nel 2013 è stato pari a
333.900 euro, cioè 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.

2.5. VOLONTARIATO
Fobap Onlus ha potuto contare, anche per il 2013, sull’importante contributo
fornito dai volontari che, a diversi livelli, sono intervenuti nelle attività svolte.
In totale si tratta di 213 persone, che hanno offerto la propria disponibilità per
un totale di 34.752 ore. Questo significa una media di circa 163 ore/anno per
persona, che si traduce in circa 20 giornate lavorative da 8 ore per volontario.
Per quanto riguarda le classi di età dei volontari, la maggior parte si posiziona
nella fascia più alta (n. 127 oltre i 50 anni, pari al 59,6%). I giovani sono 21,
pari al 9,8%. I volontari coinvolti operano sostanzialmente tramite
Associazioni di volontariato, salvo rari casi. In particolare n. 61 sono associati a
OVAS e n. 143 ad Anffas Brescia Onlus. Le attività dei volontari sono
principalmente rivolte agli ospiti: ad esempio, accompagnamento nelle attività
16 !

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.
SERVIZIO

VOLONTARI ATTIVI

ORE 2013

20
13
13
19
61
5
20
38
24

4590
2084
2092
4414
9510
570
2310
8507
675

213

34752

CDD1
CDD2
CDD3
CDD4
Servizi Distretti 11 e 12
CSS BRESCIA
CSS GUSSAGO
CSE/SFA/POISA
ATTIVITÀ NEI WEEK-END

Totale

Volontari per età
Meno di 30
anni
30-40
40-50
Più di 50

Volontari per associazione
Ass. Ovas
Anffas Brescia
Onlus
Croce Rossa e
altro

!

MERCANTE IN SERRA

DIVENTA VOLONTARIO

Il Mercante in Serra è un piccolo “mercatino del riuso” gestito presso la
sede di Toscolano Maderno da un gruppo di volontari affiancato da ospiti
ed operatori dei servizi. Avviato nel 2010 negli spazi delle serre adiacenti
Villa Dalla Rosa, prosegue l’attività di raccolta, sistemazione e
ridistribuzione di indumenti ed oggetti offerti da amici e
sostenitori. Quanto non utilizzato all’interno dei servizi viene
esposto in “offerta” aprendo il mercatino al pubblico nelle ore
pomeridiane, sempre con la presenza di volontari di ospiti e
operatori. I capi di maggior valore vengono esposti in una
casina del parco ambiziosamente definita “la boutique”. Per
incrementare la raccolta fondi si organizzano tre volte l’anno
“Aste–Gioco” che attirano un buon numero di partecipanti.
L’apertura al pubblico, permette di reperire risorse per
finanziare progetti e consente di avvicinare molte persone
alla realtà dei servizi ed al mondo della disabilità.
Per le nostre attività ci avvaliamo di una rete di
collaborazione con i gruppi: Caritas, Cauto e Mandacarù con
i quali abbiamo scambi utili e significativi.

Volontari 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 2013 hanno svolto la loro attività nei quattro Centri
Diurni Disabili e nelle comunità alloggio di Gussago e 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.

Interventi più significativi finanziati nel 2013:
!
!
!
!
!
!
!

Attività esterne RSD. CDD, CSS (onoterapia, palestra, gite,
vacanze, pizzeria, ecc.)
“Contributi motivazionali” agli ospiti per le attività svolte
Corso di formazione operatori RSD su tecniche shiatzu
Rinfreschi per aste, feste ed eventi
Realizzazione campo di bocce nel parco
Progetto musica orchestrale per un ospite RSD
Acquisto di attrezzature varie per attività degli ospiti/utenti.

!

Volontari Anffas
Anffas Brescia Onlus offre molteplici opportunità di
volontariato: dalle attività di supporto rese ai servizi e ai
progetti di Fobap Onlus, alla collaborazione con il Centro Studi
Disabilità e con le diverse iniziative promosse dall’Associazione.
Ci sono le vacanze estive di gruppo, la gestione di eventi
formativi, iniziative di sensibilizzazione, manifestazioni e
occasioni di incontro.
L'Associazione ha istituito nell'anno 2008 un

registro dei

volontari”, perché crede importante avere un proprio gruppo
di volontari a cui fare riferimento per le attività connesse alla vita
dell'associazione. Vale la pena sottolineare che il volontario che abbia
prestato attività per l'Associazione per almeno un anno può, se lo desidera,
fare richiesta di diventare socio amico.
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2.6.! FORMAZIONE

TITOLO DEL CORSO

La formazione rappresenta uno strumento fondamentale per la realizzazione di
interventi di qualità, in linea con le migliori buone prassi nazionali e
internazionali. È nello stesso tempo un investimento per la Fondazione, al fine
di poter perseguire obiettivi d’innovazione e di crescita continua.
Per questo motivo, ogni anno Fobap pianifica un programma di formazione
per i suoi collaboratori denso e articolato, con proposte rivolte a tutte le figure
professionali che operano nei servizi e che prendono in considerazione quattro
aree strategiche:
! gestionale amministrativa;
! risorse umane;
! sicurezza e formazione cogente;
! tecnico scientifica.
Come si può notare dai grafici che seguono, nel 2013 i collaboratori di Fobap
hanno partecipato a 29 corsi, di cui 16 organizzati direttamente dalla
Fondazione e 13 da agenzie esterne. In totale, le iniziative hanno visto la
partecipazione di 357 discenti per un totale di 4.644 ore di formazione. Il dato
è in linea con quello del 2012.
Ore di formazione per anno

175

4644

2952
160

2673

1348

2

2010
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2011

2012

2013
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N. Partecipanti

20,5

324

N. Ore

Le rette (inevase) nelle strutture assistenziali per anziani e disabili
Gestione e sviluppo dei collaboratori
Lavoro di gruppo
Aggiornamento formazione sicurezza
Aggiornamento primo soccorso
Formazione alla sicurezza
Formazione primo soccorso

Risorse umane
Sicurezza e
formazione
cogente
Tecnico
scientifica

GESTIONALE
AMMINISTRATIVA
RISORSE UMANE
SICUREZZA E
FORMAZIONE
COGENTE

Arte terapia per operatori
Autismo: chi sono le persone asperger?
Caratteri e peculiarità dei servizi residenziali per disabili
Disabilità e immigrazione: una doppia fragilità
Disabilità e invecchiamento
Pianificazione dei sostegni per il miglioramento della qdv
Inclusione sociale e servizi
Intervento comportamentale per minori con autismo e dgs – Liv. 1
Intervento comportamentale per minori con autismo e dgs – Liv. 2
Intervento comportamentale per minori con autismo e dgs – Liv. 3
L'attività di sostegno ai pazienti con l'ausilio di animali
Master in ABA

Gestionaleamministrativa
4721

L'intento benefico e istituti giuridici idonei

La stimolazione sensoriale per persone con disabilità grave

Formazione 2014

5700

Analisi e pianificazione strategica

AREA

Modelli di valutazione nelle disabilità intellettive ed evolutive
Operatori del teatro sociale
Pivotal response treaatment (PRT)
Power Point: interfacce funzionali all'esercizio di abilità cognitive
Principi e procedure nel lavoro con il disabile intellettiva grave
Psicopatologia e contesti di vita
Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e di training

TECNICO
SCIENTIFICA
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3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

3.1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’UTENZA

Utenza nei servizi diurni
Servizi Socio Sanitari (CDD)

Il presente paragrafo riporta i principali dati sull’utenza dei servizi di Fobap
Onlus al 31.12.2013. Gli ospiti sono quelli che, alla data considerata,
usufruivano dei servizi della Fondazione: si tratta di 308 persone; di questi 34
frequentano 2 servizi (diurno e residenziale).

Servizi Socio Assistenziali (CSE-SFA-SDI)

236

250

275

290

2011

2012

1. Brescia

2013

Utenti per Genere

69

30 - 39

46
262

Utenza nei servizi residenziali

2009

2010

2011

2012

2013

Residenze Sanitarie (RSD)

28

29

29

29

29

Comunità Socio Sanitarie (CSS)

40

40

41

45

48

Vita indipendente

7

7

6

5

3

Totale

75

76

76

79

80

Totale

236

250

275

290

35

2. Brescia
Ovest

3. Brescia Est

4.
Valletrompia

2

1

3

5

3

5. Sebino

7. Oglio Ovest

8. Bassa
Bresciana
Occidentale

9. Bassa
Bresciana
Centrale

10. Bassa
Bresciana
Orientale

Utenti per tipologia di disabilità

73

47

308

23

40 - 49

50 - 59

> 60

3
11. Garda

12.
Fuori Provincia
Vallesabbia

Disabilità intellettiva

Disabilità intellettiva e handicap fisico

10
23

116

34

Disabilità intellettiva e handicap sensoriale

58

31
18 - 29

67

36
246

16

< 18

59

23
233

51

Maschi

60

9

29

40

Femmine

51
206

59

139

45

34 due
servizi

Utenti per Fascia d'età

169

2013
149

195

10

2010

2012
151

Utenti per Distretto Socio Sanitario

36

2009

2011
150

Totale

147

308

2010
146

Centro Autismo

Nei grafici seguenti è possibile analizzare il dato dell’utenza in relazione alle
classi d’età, alla tipologia di disabilità e alla provenienza. Come si può
facilmente notare, spicca il dato relativo alla crescita esponenziale dell’utenza
(dal 2009 ad oggi si è verificato un incremento del 30,5%).
Utenza nei servizi

2009
150

Disabilità intellettiva e importanti problematiche
sanitarie associate di tipo cronico
Disabilità intellettiva e psicopatologia associata
Disabilità intellettiva, plurihandicap e psicopatologia
Minori con disturbi generalizzati dello sviluppo
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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.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Articolo 3. Principi generali.

a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere
le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della
diversità umana e dell’umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f) l’accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei
minori con disabilità a preservare la propria identità.

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
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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,
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

Valorizzazione e analisi dei vissuti personali in esperienze di gruppo.

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.

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.

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.
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).
!

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.
!

3.3. SERVIZI E PROGETTI
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CENTRO PER MINORI FRANCESCO FARONI
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro per l’autismo “Francesco Faroni” è un progetto 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
nell’anno 2008 in forma privata in un appartamento concesso in comodato gratuito, il 1°
gennaio 2011 è stato riconosciuto da Regione Lombardia come servizio sperimentale per il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Nel corso di questi ultimi tre anni la Giunta
Regionale ha più volte deliberato la proroga dell’attività (l’ultima di tali delibere è la 499 del
Luglio 2013). Siamo però ancora in attesa dell’atto formale che riconosca il Centro come parte
del sistema del welfare lombardo e che, quindi, lo trasformi da progetto a servizio a tempo
indeterminato.
Il Centro accoglie minori residenti nel territorio dell’ASL di Brescia, con un’età compresa tra i
2 e i 18 anni d’età (con possibilità di proseguire l’intervento anche fino ai 21 anni nel caso in
cui non sia ancora terminato il percorso scolastico). La presenza dei minori all’interno del
Centro è definita a partire da quattro diversi moduli (intensivo, medio, base, abilitazione
sociale), che variano a seconda del numero di trattamenti abilitativi erogati (si va dalle 10 alle 2
ore settimanali).
Il Centro fonda i propri interventi sui principi dell’approccio cognitivo comportamentale, una
metodologia efficace e scientificamente comprovata, in piena sintonia con le linee guida
pubblicate nel 2011 dal Consiglio Superiore di Sanità.
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La ricerca sull’efficacia
del Centro
Nel$ mese$ di$ settembre$ si$ è$ conclusa$
la$ ricerca$ sperimentale$ che$ ha$
accompagnato$ l’esperienza$ del$ Cen8
tro$ abilitativo$ negli$ ultimi$ tre$ anni$ di$
lavoro.$ La$ ricerca$ era$ finalizzata$ a$
verificare$ la$ reale$ efficacia$ scientifica$
del$ modello$ di$ trattamento$ messo$ in$
campo$ da$ Fobap.$ Gli$ esiti$ sono$ stati$
molto$ positivi.$ I$ dati$ dimostrano$
ampiamente$ che$ i$ 30$ minori$ seguiti$
dal$ Centro$ hanno$ ottenuto$ miglio8
ramenti$significativi$in$tutti$gli$ambiti$
indagati$ (comunicazione,$ autonomie,$
comportamenti$ problema)$ e$ che$ tali$
progressi$sono$decisamente$superiori$
a$ quelli$ del$ gruppo$ di$ controllo$
(minori$ che$ hanno$ ricevuto$ i$
trattamenti$ standard$ offerti$ dal$
sistema$sanitario).$

!

Indirizzo:
Viale Duca degli Abruzzi, 8/u – Brescia
Telefono: 030 5238041
Responsabile: Simone Antonioli
E-mail: antoniolis@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Nell’anno 2013 il Centro “Francesco Faroni” ha proseguito nella sua attività
accogliendo, in maniera totalmente gratuita, 36 minori affetti da disturbi dello
spettro autistico. 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 dalla Fondazione “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).
Grande attenzione è stata posta alla formazione degli
insegnanti e dei famigliari dei minori accolti al Centro e
del territorio in generale. Nell’anno scolastico 2012/2013
sono stati organizzati 46 giornate formative per un totale
di 140 ore di lezioni e di 340 partecipanti.
In particolare, il corso “intervento comportamentale per minori con disturbi
dello spettro autistico”, organizzato da Fobap onlus in collaborazione con
IESCUM, l’Ufficio scolastico provinciale e gli Spedali civili di Brescia, è
strutturato su un percorso a tre livelli, di 18 ore ciascuno, che necessita, per il
passaggio da uno step all’altro, del superamento di un esame a risposte
multiple.

Novanta operatori scolastici della provincia di Brescia hanno completato tutto
il percorso, ricevendo 54 ore di formazione specifica sull’autismo.
PROGETTO “SPICCO IL VOLO”

Nell’autunno, grazie alla sinergia con gli Spedali Civili di Brescia e, in
particolare, con la UONPIA e al finanziamento della Fondazione “I bambini
delle fate”, è partito il progetto “Spicco il volo” dedicato
a 10 minori con sindrome di asperger e autismo ad alto
funzionamento. La finalità di questa iniziativa è
insegnare a ragazzi con difficoltà nella comunicazione e
nelle interazioni sociali quelle abilità che possano
permettere loro di entrare in relazione con gli altri, di
costruire amicizie, di saper orientarsi nei vari contesti
sociali.
La presa in carico del minore da parte del Centro
prevede una prima fase di valutazione funzionale e
l’osservazione nei vari contesti di vita. Le conclusioni valutative portano alla
costruzione di un programma individualizzato, condiviso con la famiglia e la
neuropsichiatria inviante, che, a seconda del bisogno della persona, può
comprendere diverse tipologie d’azione: lavori di gruppo, percorsi
personalizzati per l’acquisizione di specifici obiettivi, supervisione dei
caregivers, sostegno educativo nei contesti di vita.
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CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 1
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti 1” è un servizio accreditato dalla Regione Lombardia, aperto
230 giorni all’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 16.00.
Il Centro accoglie 30 persone con disabilità intellettiva, giovani e adulti con bisogni di
sostegno nell’area delle autonomie personali (difficoltà nell’alimentarsi, nella cura di sé e
nell’igiene personale) e in quella relazionale (incapacità parziale o totale di interagire e di
comunicare con gli altri, presenza di disturbi del comportamento).
Il servizio è organizzato in quattro gruppi, per garantire un intervento in funzione delle
esigenze e dei bisogni di ogni persona. L’intervento individualizzato persegue la finalità di
sostenere la partecipazione attiva della persona alla vita domestica e sociale e si avvale dei
principi e delle metodologie dell’approccio della qualità della vita, dell’educazione strutturata e
dell’analisi del comportamento. Il gruppo di lavoro è composto da diversi professionisti
(educatori, psichiatra, infermiere, pedagogista) con esperienza nell’intervento con persone con
disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problemi di comportamento.
Le principali prestazioni offerte riguardano:
Assistenza di base: assistenza, sostegno e interventi per l’apprendimento, l’esercizio e il
mantenimento di abilità nei repertori dell’igiene personale, abbigliamento e alimentazione.
Terapia occupazionale: favorire, attraverso il coinvolgimento in diverse attività, individuali o
di gruppo, l’apprendimento e l’esercizio di competenze sociali, cognitive e motorie, a
promuovere l’autostima, ad acquisire competenze relazionali e ruoli sociali.
Attività ricreative, terapeutiche, sportive: equitazione ricreativa, attività in piscina, attività di
teatro, stimolazione basale, attività di atletica; uscite in bicicletta, corso di ginnastica,
camminate.
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Collabora con …
Piscina'comunale'di'Mompiano'
A.S.D.'Bresciana'Non'Solo'Sport'
Cavallerizza'Bettoni'
Ass.'Cavalli'per'tutti'
Cascina'Riscatto'
Circ.'Est'–'Biblioteca,'Ginnastica'
Scuola'Primaria'Raffaello'S.'Polo'
PhysioProject'
Piscina'Tibidabo'di'Concesio'
Gruppo'Scout'Villaggio'Prealpino'
Cooperativa'sociale'Horizon'
Università'Cattolica'del'Sacro'Cuore'
IAL'Lombardia,'CFP'Vantini'
Istituto'Superiore'Don'Bosco'
Ass.'Mandacarù'
Ass.'Dutur'Kaos'
Caritas'(Parroccia'S.'Filippo'Neri)'
Gruppo'alpini'Vill.'Sereno'
Ist.'Comprensivo'Statale'Mazzano'
Comune'di'Mazzano'–'Orto'didattico'
Comune'di'Gussago'–'Atletica'
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Indirizzo:
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà
Telefono: 030 2319071
Responsabile: Marcello Nolani
E-mail: nolanim@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
proposta di una settimana di vacanza in una località del
territorio del Lago di Garda (Toscolano Maderno, Moniga, Salò) alla quale
hanno aderito 18 persone.
Attività di piscina: persegue finalità individualizzate che vanno dal
miglioramento dell’acquaticità all’acquisizione delle tecniche di base del nuoto.
L’attività ha coinvolto 16 ragazzi nel corso del 2013. L’attività si svolge presso
la piscina comunale di Mompiano.
Attività di Equitazione ricreativa: sfruttando il
rapporto che s’instaura con il cavallo, secondo un
programma terapeutico individualizzato e
prestabilito, persegue diverse finalità, tra le quali
l’acquisire ed esercitare abilità motorie e cognitive,
promuovere situazioni di benessere emotivo,
favorire autostima e percezione di sé. Nel 2013
hanno partecipato all’attività 13 ragazzi.
Attività di atletica: in collaborazione con l’ASD
Bresciana Non Solo Sport, l’attività ha come
obiettivo di offrire, attraverso la pratica sportiva,
occasioni di apprendimento ed esercizio di competenze motorie e sociali. Un
gruppo di 11 atleti si allena settimanalmente per affrontare gare di corsa, salto
in lungo e lancio del vortex, curando la preparazione fisica, l’apprendimento
delle regole alla base delle discipline praticate e le competenze sociali utili alla
partecipazione agli eventi in programma.
Soggiorni estivi:

la stimolazione basale è un intervento di
accompagnamento e di sostegno per le persone con grave disabilità. Attraverso
la proposta di stimoli sensoriali si aiuta la persona a scoprire se stessa ed il
proprio corpo. La creazione di un ambiente armonioso e stimolante permette
alla persona con disabilità di percepirsi come un essere attivo nell’ambiente e di
avvicinarsi al mondo con minor paura. Trattamenti di stimolazione basale
vengono erogati a 14 persone in un apposito locale attrezzato.
Progetto tempo libero: organizzazione di iniziative
al di fuori dell’orario del servizio per rispondere al
bisogno delle famiglie di arricchire il tempo libero
dei propri figli. Sono state proposte 12 iniziative e
un corso di nuoto di 5 lezioni. Hanno partecipato
complessivamente 25 ospiti. Le iniziative vengono
realizzate grazie ai contributi liberali di associazioni
e privati cittadini.
Stimolazione

basale:

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 alcune persone
con problemi posturali e di mobilità.
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CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 2
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti 2” ospita persone giovani (18-35 anni) con disabilità
intellettiva di grado medio grave.
L’impostazione educativa del servizio prevede un modello integrato 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.
Il servizio vuole raccordarsi ad una capillarità di strutture sul territorio in grado di favorire alla
persona disabile la permanenza nel proprio contesto socioculturale-educativo-affettivo e una
maggiore autodeterminazione e liberta’ di scelte reali. In questi termini concepiamo il servizio
come luogo della prossimità.
La costituzione di gruppi di partecipazione ha valorizzato anche la presenza dei familiari, in
una logica democratica, responsabile e propositiva, arricchente il servizio.
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Collabora con …
Ass#volontari#di#Nuvolento#
Soc.#Atletica#di#Castenedolo#
A.S.D.#Vallecamonica#
Ass.#Sport.#Kodokan##Calcinato#
C.A.G##Elefanti#Volanti#
Gruppo#Nautico#DiElleEffe#
di#Desenzano#
Comune#di#Ghedi#
C.R.I.#sez.#Castenedolo#
Biblioteca#Circoscrizione#Est#
Scuola#Primaria#Raffaello#S.#Polo#
Comune#di#Brescia#
Cooperativa#sociale#Horizon#
Università#Cattolica#del#Sacro#Cuore#
IAL#Lombardia#
ASM,#emeroteca,#bibilioteca#Rezzato#
e#Castenedolo#
U.I.S.P.#Brescia#
Ass.#Cavalli#per#tutti#
Comune#di#Gussago#“8°#giorno”#
#
!
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Indirizzo:
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà
Telefono: 030 2319071
Responsabile: G. Paolo Paterlini
E-mail: paterlinig@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Lo sfondo epistemologico e valoriale che ha caratterizzato la nostra
scommessa educativa si è sviluppato anche per il 2013, in una dimensione
propositiva; ciò ha arricchito il servizio, considerando e coinvolgendo tutti i
portatori d’interesse che possono concorrere a un percorso di maturazione e
crescita culturale, umana e organizzativa. Le proposte, con caratteristiche
innovative, hanno riguardato:
! Inizio dell’attività con il gommone. La base è a
Pilzone d’Iseo, ospiti di un cantiere navale. Tale
attività, che integra quella velica svolta da anni a
Desenzano, vuole essere il più possibile
inclusiva, coinvolgendo ospiti di altri centri.
! 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 in una dimensione naturale ed
avventurosa.
! Un’altra attività che ha avuto un ulteriore
sviluppo è stata quella di soft-trekking (percorsi su sentieri in collina e
montagna della provincia bresciana).
! Gite con i nostri ospiti utilizzando il treno (Milano, Venezia...).
! Continua la fruizione di proposte cinematografiche in sale pubbliche.

!
!
!
!

!

Sono state effettuate serate a Gardaland.
Escursione con pernottamento al rifugio in Val Grande.
Si sono svolti e conclusi con esiti positivi i tradizionali tornei calcistici ai
quali ha partecipato la nostra squadra.
In estate si sono svolti due soggiorni autogestiti in Toscana.
!
Si è iniziata anche una collaborazione
con una pizzeria di Mompiano: una giornata alla
settimana 3 nostri ospiti svolgono servizi ai
tavoli.
!
In Maggio si sono svolte le qualificazioni
dei campionati italiani di atletica ai quali
partecipa un gruppo dei nostri ragazzi.
!
In primavera si sono svolte le tradizionali
esibizioni di judo e tai-chi.
!
Serata finale del balletto con le scuole a
cui partecipano alcuni dei nostri ragazzi presso il
teatro della scuola Raffaello.
!
Partecipazione alla settimana culturale di
Gussago l’8° giorno di karate, taichi e judo.
A Settembre si è svolta la classica regata sul Benaco, che ha visto la
partecipazione del CDD.
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CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 3
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti 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 nel rispetto delle aspettative ed i desideri della persona e della propria
famiglia. 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.
Le attività proposte all’interno del servizio sono le seguenti:
! Attività artistiche: creazione di monili (braccialetti, collane, anelli, ecc.) con l’utilizzo di
materiale di riciclo, laboratori espressivi che prevedono l’utilizzo di varie tecniche (pittura,
manipolazione di materiali, collage).
! Attività di carattere motorio: attività di piscina (vengono garantite 3-4 mattine, in modo da
rispondere alle esigenze della maggior parte degli ospiti), equitazione ricreativa, sessioni di
attività motoria ed esercizi fisioterapici.
! Attività sul territorio: attività di gioco con le bocce, attività in cascina didattica, letture
presso la biblioteca del quartiere, attività di assemblaggio presso Cooperativa sociale
Horizon, attività di cucina.
! Attività ludico-ricreative: Shiatzu, BTE, attività di animazione musicale, gite, maquillage.
! Igiene e cura della persona: training e supporti individualizzati nello svolgimento delle
pratiche di igiene e cura personale.
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Collabora con …
Circoscrizione*Est*
Cascina*Riscatto*
Biblioteca*Circoscrizione*Est*
Cavallerizza*Bettoni*
PhysioProject*
Comune*di*Brescia*
Cooperativa*sociale*Horizon*
Università*Cattolica*del*Sacro*Cuore*
IAL*Lombardia,*CFP*Vantini*
Associazione*Martino*Dolci*
Oratorio*Villaggio*Prealpino*
Oratorio*Villaggio*Violino*
Bocciodromo*di*Mompiano*
Cascina*Benedetta*
Piscina*comunale*di*Mompiano*
Centro*diurno*Cimabue!
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Indirizzo:
Via Michelangelo, 405 – Brescia
Immobile di proprietà
Telefono: 030 2319071
Responsabile: Sonia Agnesini
E-mail: agnesinis@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Nel 2013, oltre agli interventi educativi tesi ad una promozione di un buon
livello di qualità di vita per ogni ospite, sono state garantite le seguenti
proposte:
! Partecipazione di un gruppo di ospiti a due corsi base (20 lezioni da due
ore l’una) di manipolazione dell’argilla
organizzati dall’Associazione “Martino Dolci”,
in collaborazione con il Comune di Brescia. Il
corso è stato seguito da tre ospiti del CDD3 e
una decina di corsisti provenienti da Brescia e
provincia. Al termine di ognuno dei due corsi
sono state allestite le relative mostre aperte
all’intera cittadinanza.
! Allestimento della mostra “Dal Pappagiallo di
Enrico in poi”. Le opere, esposte presso l’Istituto
IAL di Brescia per due settimane, sono state il
frutto di un percorso espressivo durato circa un
anno, in collaborazione con l’artista Gianluigi Moia presso il nostro
Centro.
! È stato attivato un percorso di biotransenergetica, con cadenza
settimanale, grazie alla collaborazione di una psicoterapeuta specializzata in
quest’ambito. Questa disciplina ha come finalità il raggiungimento di un
rilassamento interiore attraverso lavori psico-corporei di gruppo,
movimento, danza, suono, liberazione delle personali energie e risorse,

!

condivisione, rilassamento e ascolto. I benefici di tale pratica riguardano
principalmente il benessere psicofisico e la significativa riduzione dello
stress. Le sessioni vengono svolte con cadenza settimanale, gli ospiti
interessati sono sei.
!
Nel corso dell’anno le proposte di tempo
libero sul territorio in fascia serale sono state le
seguenti: spettacolo dei Fichi d’India, Circo e
pizza, festa di Halloween presso la “Cascina
Riscatto”. Uno degli obiettivi per il prossimo
anno, in accordo con il gruppo di partecipazione
dei famigliari, sarà quello di aumentare le
occasioni di tempo libero sul territorio, cercando
di diversificare le proposte in base alle esigenze ed
ai desideri dei singoli ospiti.
!
Stesura del giornalino “Le quattro
stagioni” in collaborazione con il CSE Fobap. Il
giornalino ha una tiratura trimestrale e viene distribuito, oltre che alle
famiglie, ai portatori d’interesse dei due servizi.
Attività di cucina: durante la giornata del venerdì, un gruppo composto da
7 ospiti (con l’ausilio di due educatrici e una volontaria) cucina il pranzo
presso la Comunità Boninsegna in Via Divisione Acqui a Brescia. Per
alcuni degli ospiti partecipanti quest’attività rappresenta un’occasione di
training di apprendimento di semplici ricette.
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CDD ITALO E BEATRICE GNUTTI 4
!

!

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il CDD “Italo e Beatrice Gnutti 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 con disabilità 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. Le proposte esterne seguono tre differenti finalità:
1. L’esercizio funzionale di competenze prelavorative.
2. L’esercizio di competenze di tipo relazionale e sociale (attività di tipo animativo).
3. L’esercizio di competenze motorie (attività ludico-sportive).

!

!
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Particolare attenzione è posta, all’interno del progetto educativo, al benessere esistenziale e
relazionale 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.
I percorsi riabilitativi posti in essere mirano al mantenimento e all’esercizio funzionale delle
abilità /competenze, acquisite nelle diverse aree, necessarie per favorire il miglior adattamento
possibile e la partecipazione ottimale della persona ai diversi contesti di vita.
Un'altra importante direttrice di lavoro è rappresentata dagli interventi volti alla riduzione di
aspetti degenerativi caratteristici dell’età avanzata (perdita di abilità, delle autonomie residue,
decadimento).!

Collabora con …
Centro'diurno'Achille'Papa'
Cooperativa'sociale'Horizon'
Caritas'Villaggio'Sereno'
Negozio'd’abbigliamento'Spigolandia'
Supermercato'Simply'S.Polo'
Circoscrizione'Brescia'est'
Oratorio'S.Luigi'Gonzaga'
Gattile'Ass.'AVAR'
Associazione'Bimbo'chiama'Bimbo'
Centro'Sociale'via'Odorici'
Cavallerizza'Bettoni'
Bocciodromo'Mompiano!
Spiaggia'91'
CAG'Pavoniana'
Istituto'Salesiano'Don'Bosco'
Accademia'Musicale'Soldano'
Bottega'd’arte'Ivana'
Negozio'abbigliamento'Axel'
Laboratorio'Poisa'
Comune'di'Brescia'
Biblioteca'circoscrizione'
Ristorante'Ad'Maiora'
Istituto'scientifico'Leonardo'

!

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

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Nel corso dell’anno si è favorita la partecipazione ad iniziative del territorio
che garantissero il riconoscimento dell'identità adulta e il rispetto del diritto
all’inclusione nel contesto sociale. Si è cercato di potenziare ulteriormente
collegamenti e attività nel territorio fondamentali per rispondere ai bisogni
culturali, sociali, esistenziali delle persone accolte nel servizio.
Di seguito alcuni degli interventi svolti:
! Collaborazione con il Centro Diurno Achille
Papa di Brescia. Tale iniziativa prevede lo
svolgimento attività di cucina preparando
l’aperitivo per gli ospiti anziani del centro e
organizzando un corso di ginnastica dolce.
! Partecipazione ad un percorso di carattere
artistico con studenti dell’istituto superiore
“Liceo Leonardo” di Brescia. Il percorso si è
concluso con una mostra all’interno dell’istituto.
Visto l’esito positivo dell’esperienza, la
collaborazione avrà un carattere di stabilità.
! Attivazione di un laboratorio teatrale presso
alcune scuole superiori di Brescia che ha coinvolto più di 100 studenti.
Informazioni più precise si possono trovare sulla pagina dedicata all’attività
teatrale.

!

Partecipazione alla prima edizione dell’evento “8° giorno” presso la scuola
media di Gussago con l’attivazione di un laboratorio espressivo dove i
nostri ospiti si sono presentati come “esperti” di tecniche decorative,
insegnando ai ragazzini come completare un quadro.
Tale esperienza ha visto inoltre, gli ospiti protagonisti di una mostra con
presentazione delle opere da loro eseguite all’interno
del laboratorio artistico “The Kitchen”.
!
Collaborazione alla realizzazione del
progetto grafico del Centro Culturale di Sellero

!

con l’utilizzo e l’esposizione di opere effettuate dagli
ospiti del Centro.
!
Allestimento della vetrina “primaveraestate” del negozio di abbigliamento Axel, via
Gramsci 21/a a Brescia. Utilizzo di collage realizzati
dal laboratorio “The Kitchen” e quadri realizzati
con materiali di recupero.
!
Organizzazione di visite guidate a mostre,
musei, atelier di artisti bresciani.
!
Organizzazione di un breve soggiorno in
Sicilia con viaggio in aereo per cinque ospiti.
Sono stati offerti anche quest’anno i consueti soggiorni estivi proponendo
un soggiorno al mare ed uno “autogestito” in montagna.
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CDD VILLA DALLA ROSA
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 quattro 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 …) ed esterne
(lavori socialmente utili, mercatino del riuso, mercato rionale, florovivaistica Chimini)
c) attività legate al tempo libero e alla dimensione ludico-motoria (escursioni e gite culturali
/naturalistiche)
d) attività artistico - espressive (teatro e cinema).
Il CDD Villa dalla Rosa è un Centro “aperto”, molte delle attività sono svolte sul territorio
spesso in collaborazione con enti locali o associazioni: piscina Comunale di Salò; palestra
pubblica; Oratorio di Villa di Salò; ecc. La vocazione “sportiva” del Centro ha permesso negli
ultimi anni la realizzazione di eventi significativi e di inclusione sociale, che hanno coinvolto
atleti, associazioni e la cittadinanza. La collocazione del Centro, all’interno del contesto
naturalistico del Parco dell’alto Garda bresciano, permette escursioni naturalistiche e gite sul
lago, con panorami dalla singolare bellezza.
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Collabora con …
Volontari)ASS.)ANFFAS)di)Brescia)
Comuni)di:)Toscolano)Maderno,)
Villanuova)sul)Clisi,)Salò)e)Gardone)
Riviera)
Ist.)Tecnico)Commerciale)e)per)
Geometri)C.)Battisti)di)Salò)
Floricultura)Chimini)
Ass.)Calcio)Toscolano)
Parrocchia)di)Villa)di)Salò)
Ass.)Mercatino)del)Riuso)
Mercante)in)serra)
AIDO)di)Salò)
Società)Canottieri)Garda)e)Master)di)
Salò)
Garda)Panorama)
Body)Line)–)Toscolano)Maderno)

!

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

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Anche nel 2013 sono state incrementate le attività di carattere motorio,
espressivo e relazionale:
!

!

!

!

Si è realizzata la prima edizione della Special Maderno Swimming (nella
foto centrale), prima traversata a nuoto del golfo di Maderno alla quale
hanno partecipato due ospiti del Centro e un
centinaio di atleti provenienti da tutta Italia.
Testimonial d’eccezione: Federico Troletti,
recordman che ha attraversato a nuoto i laghi
Maggiore e di Garda.
Quarta edizione di Fobaplayer, che ha
coinvolto le squadre calcistiche giovanili di
Toscolano Maderno e che quest’anno era
dedicata al Nordic Walking, con una
camminata che ha coinvolto anche alcuni
ospiti del Centro che durante l’anno hanno
frequentato un corso specifico di Nordic
Walking.
Numerose sono state le uscite sul territorio con gli operatori e i volontari,
con finalità d’inclusione sociale, ma anche culturali e di svago: Arena di
Verona, Museo Mille Miglia di Brescia, Muse di Trento, ecc.
Particolare risalto è stato dato all’attività espressiva di teatro che è coronata
con lo spettacolo “Occhi per volare ali per guardare” che ha partecipato

!

alla rassegna teatrale Art Festival di Salò. In ambito cinematografico si è
realizzata la serie FobAttak pubblicata sul nostro canale di You Tube
http://www.youtube.com/channel/UC1qEbuJ7bPIVEai3aHukmmA
Ad aprile si è tenuta la Cena di Primavera che ha visto più di 400 invitati
nella splendida cornice del ristorante S. Zago di Salò. Con il ricavato della
cena, è stato possibile acquistare due furgoni
per il Polo di Toscolano Maderno.
!
Prosegue l’iniziativa Una stella di
Natale, che ci ha visto coinvolti in una proficua
collaborazione con le scuole del territorio,
all’interno delle quali abbiamo portato
l’esperienza del Centro, promuovendo una
diversa cultura dell’handicap, anche attraverso
audiovisivi auto prodotti.
!
Infine, è continuata la 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. Al termine dell’iniziativa abbiamo ricevuto diversi elogi da parte
di cittadini e esercenti che si sono complimentati col gruppo di lavoro.
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Socio Educativo 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 dei 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.
I criteri di insegnamento nei moduli sono decisi in base alla significatività degli
apprendimenti, all’età e ai livelli di funzionamento. Le aree d’intervento sono:
! Apprendimenti di base: applicazione delle conoscenze, richieste generali dell’ambiente,
esecuzione di compiti articolati, gestione della routine quotidiana, gestione della
responsabilità, comunicazione e linguaggio, cura della propria persona, mobilità.
! Partecipazione: formazione attività occupazionale, gestione denaro, abilità integranti.
! Fattori personali: emotività, autostima, motivazione, comportamenti problematici.
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Collabora con …
Piscina'comunale'di'Brescia'
Azienda'metalmeccanica'ViBF'
Centro'diurno'M.'Franchi'
Studio'Yoga'
Oratorio'S.'Antonio'
Centro'Polivalente'Gussago'
Centro'Diurno'Rose'
Cascina'La'Benedetta'
Bottega'dei'Popoli'
Cooperativa'sociale'Horizon'
Ristorante'Ad'Maiora'
Oratorio'Pavoniana'
Associazione'culturale'For'Art'
Ristorante'Carmen'Town'
Associazione'Mandacarù'
Serra'Tameni'
Centro'Diurno'Odorici'
Oratorio'di'Caionvico'
Parrocchia'S.'Benedetto'
Cavalerizza'Bettoni'
Scuola'statale'di'Manerbio'
Opera'S.'Vincenzo'
Oratorio'Chiesanuova'
Oratorio'S.'Giovanni'

!

Indirizzo:
Via Divisione Acqui 99 – Brescia
Telefono: 030.48339
Responsabile: Silvia Bergamini
E-mail: bergaminis@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
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 metacognitive (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…) e nel
quartiere dove è situato il CSE (collaborazione con l’oratorio, i centri diurni e
la cittadinanza).
Nel 2013 si sono mantenute attenzione e cura per il coinvolgimento di svariate
realtà cittadine per organizzare diverse esperienze di apprendimento:

!

Si è intensificata l’attività di volontariato dei nostri ospiti, in collaborazione
con l’associazione “Un pane per tutti”, per il recupero di esuberi alimentari,
destinati a famiglie in difficoltà economiche.
!
È proseguita la 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
!
Continua la collaborazione con “Folli
Follie” per la produzione di borse in esclusiva da
esporre e vendere presso i loro negozi.
!
Si è intensificato l’impegno produttivo del
Laboratorio Poisa (via Pace a Brescia) presso cui
vengono prodotti oggetti regalo (lampade,
soprammobili, sedie, cornici) e mobili restaurati.
In particolare, lo spazio del Laboratorio Poisa, nel
cuore del centro storico cittadino, è sede di
interventi educativi volti ad acquisire competenze
nell’area occupazionale. Si privilegia quindi 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 esperienze di formazione
occupazionale e collaborazione per la realizzazione di prodotti di artigianato.
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SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Al servizio partecipano una trentina 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.
Diventare adulti prevede la volontà di intraprendere un percorso su cui tracciare il personale progetto di vita, partendo prima di tutto
dalla dimensione introspettiva per conoscersi durante i cambiamenti della crescita, imparando a scoprirsi nei legami con gli altri e
riconoscendosi cittadini responsabili nel delicato rapporto tra diritti e doveri.
L’obiettivo generale formativo è sostenere le persone giovani con disabilità ad allenarsi nel fronteggiare la complessità della vita,
individuando i personali punti di forza e accettando le fragilità senza che queste diventino ostacolo per impegnarsi per sé e per gli altri.
Ciascuno deve imparare il diritto ad essere risorsa per la comunità dove vive e il dovere di capire le differenze della nostra attuale
società
Le attività, sia individuali che di gruppo, privilegiano i seguenti ambiti: attività: cognitive, di letto scrittura e operazioni logiche, con
applicazioni pratiche per l’orien-tamento 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.
L’attività dello SFA è integrata dagli SDI (Servizi Diurni Integrazione), caratterizzati da interventi mirati e individualizzati per alcuni
pomeriggi, rivolti a persone con disabilità anche giovanissime: studenti che frequentano la scuola superiore che necessitano di sostegni
formativi; interventi domiciliari per migliorare autonomie personali in famiglia e sul territorio; rinforzare il percorso scolastico grazie a
specifici interventi cognitivi e relazionali. Gli SDI si rivolgono anche a persone adulte con disabilità per attuare esperienze di vita
abitativa indipendente presso appartamenti in città, sostenendoli nel fronteggiare la quotidianità dell’abitare da soli.
Negli ultimi periodi, lo SDI ha intercettato il bisogno di minori stranieri disabili non accompagnati, collaborando con le realtà
residenziali che li accolgono, per proporre sia momenti di alfabetizzazione, sia spazi di incontro con altri coetanei per sperimentare
nuove amicizie e opportunità formative.

36

!

Indirizzo:
Via Pace, 10/b – Brescia
Telefono: 338.3805592
Responsabile: Livia De Carli
E-mail: decarlil@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
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 2013:
! 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 e autodeterminazione:
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 letto-scrittura e operazioni logiche
! Attività occupazionali: svolgimento di compiti in ambito pre-lavorativo 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, corso di tecniche di rilassamento, collaborazioni
scuole superiori presso il Laboratorio Poisa di via Pace,
per artigianato, modernariato, mostre di pittura.

Nuove collaborazioni per tirocini occupazionali 2013
Oltre alle già numerose collaborazioni in atto sul territorio per i tirocini
occupazionali, si sono aggiunti i seguenti nuovi contatti: Bar Solatio di corso
Magenta (BS), Scuola Nikolajewka per attività di rifornimento e centralino,
VBF di Castelmella per committenze di assemblaggio, Centro Yoga di via
Cipro (BS), biblioteca Tigrotto via Castellini (BS).
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CSS CASA FAMIGLIA G. BONINSEGNA
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Fondata nel 1996, la Comunità Socio Sanitaria “Casa Famiglia Gianni Boninsegna”
rappresenta il primo servizio di tipo residenziale istituito e gestito da Fobap Onlus. Sita
nel cuore del Quartiere 1° Maggio a Brescia, al terzo piano di un edificio di proprietà
della Parrocchia (servito da ascensore e impreziosito da un piccolo giardino), accoglie
dieci ospiti con ritardo mentale medio-grave, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e di
sesso femminile (per tradizione e Statuto).
I locali della struttura (sebbene di non recente ristrutturazione) sono ampi e funzionali
sia alla vita comunitaria che al rispetto della privacy, garantendo condizioni di
convivenza dignitose e rispettose dell’individualità delle ospiti.
La CSS si caratterizza per il clima di accoglienza e circolarità affettiva, come vera e
propria Casa Famiglia, luogo di risposta non solo ai bisogni e alle problematiche di
tipo sanitario, psichiatrico e di compromissione intellettiva, ma anche relazionale e
affettivo, in linea con la mission e la vision di Fobap.
La collaborazione e il costante confronto con le famiglie di origine guidano la stesura
dei progetti educativi, secondo una logica di continuità con lo stile di vita e le abitudini
degli ambienti di provenienza.
Nello stesso tempo, la presenza del Servizio nel quartiere da quasi vent’anni facilita il
successo dei progetti di inclusione sociale, restituendo alle ospiti un vissuto di
radicamento e appartenenza alle realtà del territorio.
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Casa Famiglia
a tempo pieno
Con$l’intento$di$offrire$ritmi$di$vita$e$
attività$meglio$rispondenti$ai$bisogni$
delle$proprie$ospiti,$a$partire$dal$2014$
la$Casa$Famiglia$si$strutturerà$come$
Servizio$a$tempo$pieno.$
Ciò$garantirà$una$progettazione$
educativa$individualizzata$più$sensibile$
alle$esigenze$di$un’utenza$alle$soglie$
della$terza$età,$in$una$logica$di$
collaborazione$e$continuità$con$i$Centri$
Diurni.$$
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Indirizzo:
Via Divisione Acqui, 99 – Brescia
Telefono: 030 3753005
Responsabile: Morandi Alessandra
E-mail: morandia@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Nell’anno 2013, 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 2013 si sono orientati nelle seguenti
aree:
! 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 a celebrazioni della vicina parrocchia di San Benedetto e
partecipazione alle iniziative legate alla Festa dell’Oratorio.
!
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.
!
Gita di primavera al Sea Life Aquarium
di Peschiera.
!
Soggiorno estivo a Cesenatico e a
Toscolano Maderno.
!
Progetto “Sabato al Poisa”: attività di
tipo artistico in compagnia di volontari.
!
Festa di Natale per lo scambio di auguri
con i famigliari.
Laboratorio di cucina con la collaborazione di tirocinanti IAL Lombardia.
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CSS DIONI E SALERNO
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Collabora con …

Le Comunità Socio Sanitarie “Marco e Paolo Dioni” e “Cav. Michele Salerno” sono due
strutture, ubicate nel medesimo stabile di proprietà della fondazione, site nel territorio della
Franciacorta, ognuna delle quali ospita dieci persone con disabilità intellettiva.

Croce&Rossa&Italiana&Cellatica&

Queste comunità sono luoghi estremamente accoglienti, inseriti nel verde del parco circostante
offrono camere singole e doppie tutte con bagni privati. Sono strutture molto luminose grazie
alla presenza di numerose porte finestre e del chiosco interno che permette alla luce solare di
entrare e illuminare i vari luoghi di vita.
Tutte e due le comunità dispongo di cucina e di luoghi di ritrovo comuni come sala da pranzo,
sala televisione e parco esterno.

Comune&di&Gussago&

Gruppo&Alpini&Gussago&
Volontari&Anffas&Brescia&
Cavalieri&D’Italia&
Scuola&primaria&di&Sale&
Comune&di&Brescia&
Piscina&Tibidabo&di&Concesio&
Polisportiva&NoAFrontiere&

Nel parco si trova anche una piccola piscina che consente nei mesi estivi agli ospiti di fare il
bagno e di trascorrere momenti di relax e svago al ritorno dai centri diurni.
Le comunità sono le loro dimore abituali dei nostri ospiti, all’interno delle quali trovano
personale qualificato e preparato alla gestione dei momenti di vita quotidiana a partire dalle
routine di cura e igiene fino ai progetti di inclusione sociale.
Valore aggiunto è il rapporto costante e costruttivo con i familiari che consente di elaborare
progetti sempre più mirati e curati nel rispetto dei domini di qualità della vita, benessere fisico,
benessere materiale, benessere sociale (psico-relazionale) e promozione/potenziamento delle
abilità.
!
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Gruppo&Scout&&
Università&Cattolica&del&Sacro&Cuore&
IAL&Lombardia&
CFP&Vantini&
Consorzio&Solco&Bresica&
Moglie&Medici&italiani&
Caritas&Villaggio&Sereno&
Artisti&di&Gussago&

!

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

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013

SAT (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA)

!

Nella sede della CSS di Gussago è attivo il SAT, un servizio di accoglienza
temporanea rivolto a persone con disabilità intellettiva di età superiore agli
anni 15, residenti nei distretti 1 (Brescia Cellatica) e 2 (Gussago, Castegnato,
Ome, Castelmella, ecc.). In caso di posto vacante possono usufruire del
servizio persone provenienti da altri distretti.
Le persone vengono accolte per periodi limitati di tempo, da pochi giorni ad
un massimo di un mese, da personale qualificato.
Vengono ospitati tutti coloro che frequentano
servizi diurni (CSE, SFA, CDD) durante la
settimana.
Il servizio risponde alle esigenze di molte
famiglie con un congiunto disabile che:
1)
sono temporaneamente impossibilitate ad
assisterlo;
2)
necessitano di un periodo di sollievo dagli
impegni dell’assistenza quotidiana;
3)
ritengono opportuno per il proprio
congiunto un’ esperienza di vita al di fuori del
proprio gruppo familiare.
Il SAT offre agli ospiti vitto, alloggio e assistenza qualificata nella gestione
delle pratiche di vita quotidiana per tutta la durata del soggiorno.

!

!

!

Da un anno è stata inserita la figura dell’infermiera professionale e ciò ci ha
consentito di rispondere al sempre più crescente bisogno sanitario. Si è
informatizzata la cartella sanitaria, che ormai contiene tutte le informazioni
utili al fine anche della programmazione di controlli e degli esami necessari
per la tutela della salute di ogni singolo ospite. Inoltre la maggior parte dei
ragazzi ha individuato lo stesso medico di medicina generale, facilitando
una risposta tempestiva e coordinata alle
necessità di tipo medico.
Nel 2013 si sono svolti per tutte e due le
comunità i soggiorni climatici a Toscolano
Maderno, ai quali hanno partecipato sedici
ospiti.
Si sono potute garantire numerose uscite a
quasi tutti gli ospiti (a rotazione): casa di
Giulietta e Romeo a Verona, le cascate del
Varone, lago d’Idro con gita in battello,
Toscolano Maderno, acquario di Gardaland, le
Piramidi di Zone.
Si sono organizzate numerose feste, grazie alla
grande collaborazione dei volontari della Croce Rossa di Cellatica.
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CSS COMUNITÀ TROBIOLO E IRENE AVANZINI
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
La Comunità socio sanitaria “Irene Avanzini”, situata in un luogo panoramico con vista lago
nella frazione Maclino di Toscolano Maderno, e la “Comunità Trobiolo”, situata in pieno
centro abitato di una frazione di Roé Volciano, rappresentano 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.
Le due comunità! radicano le loro scelte progettuali nella cornice dei principi della Convenzione
Onu, strumento fondamentale per riconoscere e tutelare la persona con disabilità quale soggetto
del proprio progetto di vita. Ampio spazio viene dato alla partecipazione delle famiglie e dei
parenti, alle visite degli amici e dei volontari, al fine di mantenere e sviluppare le diverse reti
amicali.!
La CSS “Comunità Trobiolo”, attiva dal 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. Gli ospiti giornalmente dal lunedì al venerdì si
recano presso la sede operativa di Toscolano Maderno dove sono impegnati in attività “ad alto
tasso inclusivo” quali l’ostello ed il mercatino del riuso.
La CSS “Irene Avanzini” fino ad ora ha accolto persone che frequentano un servizio diurno per
disabili. Da marzo 2014 ha iniziato ad offrire un servizio a tempo pieno per una parte dei
residenti, che progressivamente verrà esteso anche agli altri ospiti in base alle loro effettive
necessità e alle richieste della famiglia o degli amministratori di sostegno.
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Collabora con …
Ass.$culturale$Fafilò$
Volontari$Anffas$Brescia$
Mercatino$del$riuso$
Gruppo$podistico$Villanuova$
Ass.$Il$mercante$in$serra$
Piscina$Villa$Maria$di$Vobarno$
Gruppo$Scout$Gavardo$
Gruppo$Scout$Salò$
Università$Cattolica$del$Sacro$Cuore$
IAL$Lombardia$
CFP$Vantini!

!

CSS IRENE AVANZINI
Indirizzo: Via Vigole – Loc. Maclino

CSS COMUNITÀ TROBIOLO
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

Toscolano Maderno (BS)
Immobile di proprietà
Telefono:0365 540252
Responsabile: Cristina Torli
E-mail: torlic@fobap.it!
E-mail: torlic@fobap.it

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
CSS Comunità Trobiolo

CSS Irene Avanzini

Nell’anno 2013, oltre al costante lavoro di presa in carico e di cura delle
persone accolte nella comunità, sono state realizzate una serie di iniziative che
hanno arricchito la qualità del servizio e della vita degli ospiti.

Nel corso del 2013 numerose sono state le iniziative realizzate nel territorio:
! Gite ricreative: “Sea life” a Lazise, Piscina “Le Vele” a S. Gervasio.
! Escursioni con i volontari nell’hinterland gardesano.
! Partecipazione alle manifestazioni: “Scorribande” a Toscolano Maderno,
“Memorial Manuel Ronchi” a Toscolano Maderno, torneo calcistico a
Prevalle, Rally a S. Michele, “Ferrari in Villa” presso Villa Zanardelli, festa
patronale in Vallesabbia, festa degli alpini a Gargnano.
! Partecipazione a eventi culturali: spettacoli teatrali, musicali, cinema.
! Organizzazione di eventi con famigliari e volontari: “Pomeriggio in
famiglia” incontro estivo caratterizzato dall’organizzazione di giochi di
gruppo con amici e famigliari, “Festa dell’estate” con karaoke e balli,
“Auguri di Natale”con amici, famigliari e volontari, momenti ricreativi con
i Boy Scout di Salò e di Gavardo.
! Pomeriggi estivi in spiaggia tra giochi e relax, presso la Villa Zanardelli.
! Attività organizzate dai volontari:
- pittura su tessuto;
- fisioterapia e ginnastica dolce di gruppo;
- momenti ricreativi.

!
!

!
!
!
!
!
!

Gite ricreative: Trento “Fiera del consumo critico”, Cavriana, Rovereto.
Partecipazione alle manifestazioni: festa “Scorribande” a Toscolano
Maderno, Rally a S. Michele, la ”partita del cuore” a Salò, “Ferrari in Villa”
presso Villa Zanardelli, camminata dei “Babbi Natale” a Villanuova sul
Clisi, Presepe vivente di Gardone.
Gestione ristoro gara podistica di Villanuova sul Clisi.
Gestione bancarella natalizia per la giornata delle associazioni a Toscolano
Maderno.
Pizzate con i volontari.
Vacanze a Lazise con il Rotary Club e a Massa Marittima.
Partecipazione ai corsi di: ginnastica dolce, yog, portamento, biodanza.
Serata in discoteca.

Durante il periodo autunnale e invernale i residenti della comunità hanno
creato nei laboratori creativi oggetti che poi hanno venduto per autofinanziare
attività di svago e ludiche.
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RSD VILLA ZANARDELLI
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 secolare. 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 adulte ospitate, in quattro piccole comunità nelle quali operano altrettanti
gruppi di operatori di riferimento, in linea con il principio di continuità educativo –
assistenziale. La RSD intende riconoscere al soggetto tutto ciò che è proprio del suo stato di
“persona adulta”, offrendogli opportunità, attività ed approcci specifici, coerenti con la fase di
vita che stanno attraversando.
L’intervento di tipo sanitario, sempre intenso ed importante, è garantito dal personale medico
ed infermieristico, attraverso il costante monitoraggio delle condizioni di salute degli ospiti,
nell’ottica della prevenzione, della corretta alimentazione e, grazie all’apporto della
fisioterapista, di un’adeguata attività motoria.
Particolare attenzione è data alla collaborazione con i volontari e con tutte quelle realtà
territoriali (Ass. culturali, sportive, Comuni, ecc. ) interessate a promuovere occasioni di
integrazione sociale sia all’interno che all’esterno della struttura. Annualmente nel mese di
giugno, nel parco fronte lago si tiene una festa di due giorni con spettacoli, attività ed
iniziative aperte e rivolte a tutta la popolazione. Anche la spiaggia interna rappresenta un luogo
di svago ed una opportunità di aggregazione con i volontari e con gli ospiti dell’ostello.
!
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Collabora con …
Ass.$Mandacarù$
Gruppi$alpini$locali$
Volontari$Anffas$Brescia$
Scuola$tecniche$shiatsu$9$Salò$
Ass.ne$Essentia$9$Salò$
AGESCI$prov.$Brescia$
Ass.$Body$mind$center$9$Toscolano$
Coop.$S.$Giuseppe$–$Roè$V.$
Comune$di$Toscolano$M$
Piscina$Comunale$Salò$
Fattoria$didattica$Le$Caselle$9$Prevalle$
Comune$di$Salò$
Università$Cattolica$del$Sacro$Cuore$
IAL$Lombardia$
CFP$Vantini$
CFP$G.$Zanardelli$–$Villanuova$s.$C.$$
Scuola$Italiana$cani$da$salvataggio$
Guardia$costiera$–$Salò$
Volontari$del$Garda$–$Salò$
Equipark$Salò$

!

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

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Sempre nell’ottica di ampliare la gamma di possibilità ed occasioni per gli ospiti
di trascorrere momenti significativi all’esterno della struttura, e di creare
contatti con le realtà associative del territorio, sono state messe in campo
alcune azioni ed iniziative volte a coinvolgere il maggior numero di persone
residenti.
Significativa ad esempio è stata l’esperienza di
soggiorno al mare o di breve vacanza nel fine
settimana che ha coinvolto più del 50% degli
ospiti.
Anche la frequenza settimanale presso l’Equipark
di Salò è stata ampliata coinvolgendo un’altra
comunità di ospiti per un totale di 13 partecipanti.
È stato inoltre avviato un laboratorio espressivopittorico tenuto da un esperto e che coinvolgerà
con frequenza settimanale, tutti gli ospiti. Buona
parte delle menzionate iniziative, si sono realizzate
grazie al contributo del mercatino del riuso
avviato nel 2010 da un gruppo di volontari e che coinvolge anche un gruppo di
ospiti della RSD, confermandosi inoltre come importante occasione di
inclusione sociale. Anche la messa a disposizione del salone per attività ed
iniziative di alcune Associazioni locali ha consentito di mettere in rete ed
avvicinare nuove persone alla nostra realtà.

Le iniziative più significative sono state:
! Scorribande 2013: due serate estive di musica, animazione, e gastronomia,
organizzate in collaborazione con i volontari Anffas.
! Asta con the: asta di oggettistica del mercatino del riuso, per raccolta fondi
(3 eventi annui).
!
Prima edizione della “Partita del cuore”
nella Città di Salò, che ha visto la partecipazione di
1400 spettatori.
!
Seconda edizione della “Cena di
primavera”.
!
Partecipazione della compagnia teatrale
(CDD-RSD- CSS) alla rassegna teatrale estiva del
Comune di Salò.
!
Partecipazione alla gara podistica di
Padenghe.
!
Avvio
percorso
musicoterapia
orchestrale per due ospiti.
! Costituzione di un “fondo per assistenza ospedaliera” delle famiglie, con
adesione volontaria.
! Partecipazione ad un soggiorno marino a Bibione di una settimana (15
ospiti).
! Gita all’Isola del Garda di tutti gli ospiti, in collaborazione con la Guardia
costiera ed i Volontari del Garda.
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Ostello
Villa Dalla Rosa
Via Roma 61, Toscolano Maderno (BS)

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ

!

Responsabile: Emma Cipani

@ info@fobap.it
! 0365 641416 -

int. 1

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 prossimità con Villa Zanardelli attualmente sede dell’omonima
RSD, consente inoltre di poter disporre di una prestigiosa sala per
incontri e conferenze, con capienza di circa cinquanta persone.
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. È
possibile scegliere tra pensione completa, mezza pensione o
semplicemente notte e prima colazione.
La gestione dei servizi ausiliari (pulizie, riordino locali, lavanderia,
lavaggio stoviglie, ecc. ) è affidata ad un gruppo di ospiti della
Comunità “Trobiolo”, con la supervisione e supporto di personale
specializzato e di educatori.

Soddisfazione
Pranzo - Cena
Prima colazione
Pulizia
Spazi esterni
Cortesia
Qualità/prezzo
1

2

3

4

“Siete&fantastici&“&
“Bellissima&permanenza&e&
complimenti&per&il&progetto”&
“Ci&siamo&trovati&a&nostro&agio&nei&
vari&ambienti”&
“Grazie&per&la&disponibilità&e&
supporto&nella&gestione&di&cure&
sanitarie&verso&gli&ospiti.&All’anno&
prossimo”&

Anno
Presenze totali
per persone con disabilità
Anffas-Fobap
per altre persone con
disabilità
per altri gruppi

2013
1888
245
1122
521

5

!

Laboratorio
Poisa
Via Pace 9/a, Brescia

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ

!

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.
Il Laboratorio Poisa rientra nelle proposte progettuali del CSE e SFA Fobap. Opera 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 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.

INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2013
Il 2013 ha visto il laboratorio promotore e sede di:
! Laboratori di decoro, disegno, mosaico con smalti veneziani, falegnameria.
! Corsi su diversi temi: restauro, impagliatura, restauro-modernariato, doratura, creta.
! Esposizione di manufatti artigianali prodotti dalle persone con disabilità all’interno dei
servizi di Fobap Onlus.
! Mostra di quadri prodotti dagli ospiti del nostro CDD3 “Il Pappagiallo”.
! Mostra abiti dello stilista bresciano Franco Frassine: “Gli anni ’50 e ’60 negli abiti da sera
di Franco Frassine”.
! Promozione, insieme ai commercianti di via Pace, di iniziative a cadenza trimestrale
denominate “Passaggio in via Pace”. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere

con noi un gruppo di gonghisti, che hanno intrattenuto i passanti con un originale

Responsabile: Agliardi Patrizia

" 333 6869242

concerto.
! Creazione di un tavolo di lavoro con i commercianti di via Pace per iniziative di
promozione della via cittadina.
! “Asta di beneficienza” dei prodotti realizzati dal laboratorio, aperta alla cittadinanza.
! Redazione di articoli informativi e promozionali delle attività.
! Presentazione del Laboratorio Poisa e la sua storia al FAI di Brescia.

!

Compagnia
Della Bretella

La Compagnia Della Bretella è il gruppo teatrale dei servizi
diurni della Fondazione che hanno sede a Brescia.
Attiva dal 2006, negli ultimi due anni la Compagnia ha deciso di
rivolgersi ad un pubblico esterno giovane per trasmettere e
diffondere un’idea diversa della disabilità ai “non addetti ai
lavori”, alla cittadinanza, coinvolgendo le scuole superiori di
Brescia e Provincia sia presentando spettacoli, sia proponendo
laboratori teatrali all’interno delle classi.

In scena con 3 spettacoli:
Casino Teatro, Sottosopra,
Zoom

19
Numero di repliche

1500

Spettatori totali

24 persone con disabilità
7 operatori
8 volontari

Laboratori con le scuole:
6 classi nel biennio
2012-2013

!

3.4. RISULTATI DELL’INDAGINE DI CUSTOMER
SATISFACTION RIVOLTA ALLE FAMIGLIE

Media dei punteggi ottenuti nelle risposte al questonario
Media Tutte le risposte

Alla fine del 2013 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 2013.
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.

3,55

Media Ente

3,50

Servizio trasporto

3,42

Sito internet

3,38

Privacy

3,66
3,52

Amministrazione e segreteria
Media Servizio - Aspetti Generali

3,59

Servizio mensa

3,39

Progetto personalizzato

3,68

Personale

3,79

Locali, arredi, attrezzature

3,48

Media Servizio - Aspetti Specifici

3,57

Cura della salute

3,62

Attività proposte

3,56

Servizi di base

3,53
0

1

2

3

4

Soddisfazione complessiva

N. famigliari suddisivi per grado di soddisfazione
>= 3,5
Molto soddisfatto

3%

2,7 - 3,5
Soddisfatto

29%

69%

1,7 - 2,7
Sufficientemente soddisfatto
1,0 - 1,7
Insoddisfatto
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SAI? – SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

GRUPPI DI PARTECIPAZIONE

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:

La costituzione di Gruppi di Partecipazione (rappresentanti di familiari,
operatori e volontari) all’interno dei Servizi di Fobap Onlus è 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.

!
!

!
!
!
!
!

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 ricevimen
Lun

Gio

Ven

to

9:00 – 13:00

13:30 – 17:00

9:00 – 13:00

Per appuntamen

to:
030 231907
1

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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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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4. RISORSE ECONOMICHE

In questa sezione del Bilancio sociale si presentano i principali dati economici
dell’esercizio 2013 tratti dal Bilancio di esercizio.

4.1. RICAVI E COSTI
Nell’esercizio 2013 i ricavi sono stati pari a 7.922.592 euro, a fronte di costi
pari a 7.887.205 euro. L’anno 2013 chiude pertanto con un avanzo di esercizio
pari a € 35.387. Il risultato positivo è stato determinato principalmente da
partite straordinarie non ripetibili (in particolare il minor costo dei contributi
Inps a seguito delle assunzioni effettuate in base alla “Legge Fornero”).

I margini sui servizi caratteristici in questi anni di difficoltà si sono di fatto
azzerati. Ciononostante, Fobap rimane una realtà solida, che non ha oneri
finanziari in quanto autofinanzia la propria attività.
Dal punto di vista patrimoniale nel 2013 vi è stato un importante incremento
delle immobilizzazioni immateriali (più € 553.590) in seguito all’acquisizione
della piena proprietà dell’immobile di Monte Maderno, sede della CSS “Irene
Avanzini”, acquisita in via definitiva dal Comune di Toscolano Maderno ad un
prezzo di particolare favore.
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

Entrate caratteristiche
Contratti ASL Brescia
Rette da Comuni
Rette da famiglie
Trasporti
Ostello
Rimborsi soggiorni
Altri proventi
Totale
Attività promozionali e raccolta fondi
Liberalità
Contributi da Enti/Fondazioni
Totale
Entrate non caratteristiche
Attività finanziarie
Attività di natura straordinaria
Attività di supporto generale
Totale
TOTALE

COSTI
IMPORTO

%

NATURA

Attività istituzionali
Personale
Immobili
Ospiti
Trasporti (escluso il personale)

3.157.600
3.315.620
649.929
283.000
54.305
45.500
374
7.506.328

94,8

126.535
58.950
185.485

2,3

Ammortamenti
Altri costi
Totale

230.779

2,9

Attività accessorie
Attività finanziarie
Attività di natura straordinaria
Attività di supporto generale
Totale

7.922.592

100

TOTALE

7.460
223.319

IMPORTO

%

5.631.335
665.880
512.690
246.970
269.370
30.026
7.356.271

93,4

150.640
370.294
520.934

6,6

7.877.205

100
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4.2. INDICI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

4.3. LIBERALITÀ

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).

Le liberalità si confermano anche nell’anno 2013 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.

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 rapPRINCIPALI CLIENTI IN ORDINE DI
% su
portati con il totale degli
RILEVANZA RISPETTO AL FATTURATO
fatturato
oneri (al netto di quelli di
ASL Brescia
44,2
natura straordinaria e di
Comune di Brescia
16,1
quelli finanziari e patriComune di Toscolano
1,8
moniali, in modo da
Comune di Prevalle
1,8
escludere gli oneri che non
Comunità Vobarno
1,4
siano collegabili ad attività
Comune di Gussago
1,4
gestionali
propriamente
Altro
33,3
dette).
Totale
100
I valori assunti da tali indici
nell’esercizio 2013 sono i seguenti:
1) Incidenza oneri attività istituzionali: 95,3%;
2) Incidenza oneri attività di supporto generale: 4,7%.
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.

1. I contributi conseguenti alla presentazione di progetti o alla partecipazione
a bandi proposti da enti erogatori. Nel 2013 tali entrate sono state pari a €
48.000, e sono state destinate alle iniziative a favore di minori con autismo
del
Centro
abilitativo
Francesco Faroni.
2.
Le donazioni di priAltro
vati ed enti hanno raggiunto
33,3%
Comune di
Gussago
nel 2013 la ragguardevole
ASL Brescia
1,4%
44,2%
somma di € 126.263, a
Comunità
di Vobarno
dimostrazione della genero1,4%
sità presente nella comunità
Comune di
Comune
Brescia
di
Comune di
bresciana. Di queste:
16,1%
Prevalle Toscolano
a. n.17 sono state
1,8%
1,8%
liberalità superiori a € 1.000
per complessive € 30.500
b. € 29.000 sono state raccolte in una cena per l'acquisto di due pulmini
c. € 9.900 sono pervenute in occasione della "partita del cuore" a Salò
d. € 10.940 ricavate della vendita dell'argenteria di un nostro famigliare.
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Si possono distinguere diversi tipi di liberalità:

Nel 2013 non vi sono state entrate per lasciti testamentari.
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