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LA CITTÀ

Positivo il bilancio di Fobap: economico
ma soprattutto di servizi e qualità offerti
La fondazione, braccio
operativo di Anffas, chiude
il 2015 con un avanzo
di esercizio di 15mila euro
Assistenza
Wilda Nervi

Fobap, la Fondazione bresciana assistenza psicodisabili onlus a marchio Anffas, ha
chiusoil 2015 con un segno positivo. Sul fronte economico
come dei progetti e delle nuove sinergie. Si legge nero su
bianco nel bilancio sociale presentato nella sede di via Michelangelo dal presidente Giovanni Farinacci, dalla vice e presidente dell’associazione Anffas, Maria Villa Allegri, dal direttore generale Filippo Perrini e dal direttore tecnico Simone Antonioli, persuasi della
bontà di un percorso che non
rinuncia a guardare avanti e a
esplorare nuovi ambiti di bisogno.
/

Numeri. I dati parlano chiaro:

Fobap cresce nel numero degli utenti (dai 236 di 5 anni fa si
è passati ai 372 attuali) come
in quello dei dipendenti (oggi

214, con il 20% di nuove assunzioni negli ultimi 5 anni) e dei
volontari, che alla fine dello
scorso anno hanno toccato
quota 190 e hanno donato ben
29mila ore di lavoro.
Anche il conto economico
parla di una realtà solida: a
fronte di ricavi per 8 milioni
653mila euro e costi per 8 milioni 638mila euro, l’avanzo di
esercizio è di 15.628 euro.
Sinergie. «Tra associazione e

fondazione - ha spiegato Maria Villa Allegri - ci sono profon- In città. In viale Duca degli Abruzzi il Centro Francesco Faroni, specializzato in autismo dei minori
da sintonia e sinergia. Segno
della vivacità dell’ente che anche alle esigenze dei giovaNel 2015 in crescita, dun- Prospettive. Se tra gli obiettiopera affinché la qualità della ni e delle loro famiglie.
que, gli utenti, buono il livello vi raggiunti nel 2015 vi sono
vita di persone con disabilità
«Il compito che abbiamo as- di soddisfazione del persona- l’ampliamento
dell’accointellettiva e relazionale ven- sunto - ha precisato il presi- le, la gran parte a tempo inde- glienza temporanea di Gussaga migliorata e sodente Fobap Fari- terminato con garanzia di con- go (i posti di sollievo da 2 a 5)
prattutto vengano Un’eccellenza
nacci-ècreare ege- tinuità. Il direttore generale Fi- e l’attività estiva per minori
salvaguardati dirit- il Centro
stire servizi educa- lippo Perrini e il direttore tec- con disabilità delle scuole suti e dignità. Questa
tivi e formativi, as- nico Simone Antonioli hanno periori (3 settimane per 19 raper l’autismo di
la cifra del nostro
sistenziali e socio- posto l’accento sul grande gazzi), uno dei fiori all’ocminori, in attesa
operare».
sanitari di livello, sforzo fatto in termini di for- chiello è il Centro per l’autiVilla Allegri «sol- della Regione
garantendo coe- mazione, finalizzato a creare smo per minori «Francesco
lecita» il territorio
renza e trasparen- maggiori competenze sia tra i Faroni», che si sta facendo cobresciano a continuare a con- za. Possediamo professionali- dipendenti che tra gli operato- noscere. Un servizio, che petribuire alla crescita di una re- tà preparate a raccogliere le sfi- ri esterni. «Un percorso di in- rò non ha ancora raggiunto la
altà che non è un mero «ulti- de di una complessità che ci clusione - hanno sottolineato messa definitiva a sistema in
mo approdo», ma un microco- impone continui aggiorna- - che investe l’intero territo- attesa di una decisione della
smo ogni giorno più attento menti e verifica dei risultati».
rio».
Regione. //

LE ATTIVITÀ

Il futuro.
I numeri del bilancio sociale di
Fobap raccontano solo in
minima parte l’attività della
onlus. I progetti che sono veri
e propri obiettivi per il 2016
sono altrettanto significativi.
La novità.
Sta per nascere un nuovo polo
a Collebeato rivolto alla
residenzialità: uno stabile a
rustico che una volta
ristrutturato accoglierà al
primo piano la comunità
alloggio "casa famiglia
Boninsegna". Al secondo,
verranno introdotte altre
attività.
Servizio Sfa.
In via Pulusella, in città, in uno
stabile di proprietà della
Congrega, verrà trasferito il
servizio Sfa coi progetti ad
esso collegati: «16-21» rivolto a
minori con disabilità
intellettiva e difficoltà
familiare; «residenzialità
leggera», progetto da
condividere e attuare in
accordo con il Comune.
Il lavoro.
Entro l’anno, un gruppo di
persone con disabilità
intellettiva,in qualità di
scrittori e lettori, parteciperà
al processo di modificazione e
revisione di documenti a
partire dal sito Fobap.

