2017

Nota metodologica

Il presente Bilancio sociale fa riferimento all’esercizio

tura e servizio sono indicati gli elementi più significativi

2017.

dell’impegno progettuale, le attività più rilevanti del 2017

Nella pubblicazione sono presentati il Bilancio sociale di

e le reti attivate con i soggetti esterni.

Anffas Brescia Onlus e quello di Fobap Onlus, la fondazione che ne costituisce l’emanazione sul versante dei

• Risorse economiche, in cui si fornisce un quadro di insie-

servizi.

me degli aspetti economici della gestione del 2017.

Il gruppo di lavoro sul Bilancio sociale è stato composto

Il Bilancio sociale di Anffas Brescia riprende gli stessi temi

dal direttore generale e dal direttore tecnico di Fobap

con una modalità semplificata a motivo della dimensione

Onlus, dal direttore di Anffas Brescia Onlus e dai respon-

più ridotta.

sabili dei servizi.
Per i dati di tipo quantitativo, la presente edizione riporta

Il documento, che è pubblicato nei siti www.anffasbrescia.

il confronto con l’anno precedente.

it e www.fobap.it, sarà presentato ai lavoratori durante
una giornata formativa.

Il Bilancio sociale di Fobap Onlus è strutturato in quattro

Inoltre sarà consegnato ai soci di Anffas Brescia Onlus, a

sezioni:

tutti i familiari degli ospiti e agli interlocutori sociali. Sia-

• Identità, che fornisce una visione di insieme delle carat-

mo infatti consapevoli che Anffas Brescia Onlus e Fobap

teristiche del sistema Anffas Brescia - Fobap, ne presenta

Onlus hanno responsabilità che si estendono all’osser-

missione e strategie, identifica i rappresentanti degli

vanza dei doveri fiduciari nei riguardi di tutti coloro con i

interessi con i quali intrattiene rapporti e approfondisce

quali interagiscono.

gli aspetti organizzativi ed istituzionali.
• Risorse umane, che rappresenta, sotto diversi aspetti, le
caratteristiche di coloro che operano nei diversi servizi.
• 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 strut-
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Il 2017 è stato un anno molto intenso per la progettazione e per il

generale che è molto instabile e sempre con minori certezze: la nostra

lavoro ma che ha conseguito ancora una volta risultati lusinghieri

Fondazione con Anffas ha le risorse per navigare in questo mare

sotto ogni punto di vista i cui frutti si sono concretizzati proprio in

periglioso ed è pronta a raccogliere le nuove sfide.

questi mesi. Ci stiamo dotando di una nuova struttura multiservizi

Grazie ai nostri collaboratori, ad ogni livello, per le loro qualità umane e

a Collebeato, la conclusione dei lavori è prevista per l’autunno

professionali che vengono garantite nei servizi attraverso una direzione

prossimo. La sede nuova dello SFA è attiva da mesi in via Pulusella

generale e tecnica sempre attenta ed impegnata in importanti processi

con la presenza di due appartamenti per la vita indipendente e per

di miglioramento e attraverso offerte formative di grande qualità;

il progetto 16-21 oltre l’orario del servizio diurno, per consentire ai

grazie a tutte le componenti amministrative e gestionali per l’intensità

ragazzi di sperimentarsi in percorsi di autonomia e gestione di sé nella

e la qualità del loro lavoro; grazie alle famiglie che ci sono vicine e

quotidianità.

ci sostengono; grazie alle istituzioni con le quali il rapporto è stato

In via Pace si sono conclusi i lavori di miglioramento e adeguamento dei

proficuo e aperto.

locali per il modulo del CSE.

Voglio ringraziare i componenti del Consiglio di Amministrazione

Nel contempo si sono avviati concretamente i contatti e il lavoro

per la loro disponibilità, gli Enti rappresentati nel consiglio, i nostri

preliminare per dare una nuova sede al CSE in città, presso cascina

revisori dei conti, l’Organismo di Vigilanza, il personale Anffas che

Rossini, di proprietà della Fondazione Casa Di Dio.

con professionalità assiste le famiglie nel quotidiano rapporto con le

Rimane ancora aperta la ricollocazione della RSD di Toscolano

istituzioni e con le normative: insieme siamo e saremo sempre una

Maderno, ma anche su questo obiettivo abbiamo promosso un’intensa

certezza per le nostre famiglie.

attività di ricerca delle possibili soluzioni che è tuttora in corso. Sul
piano strategico dovremo continuare a promuovere un dibattito
interno e con le istituzioni rispetto ai temi della residenzialità, del
sollievo e dei servizi per l’autismo.
Abbiamo bisogno di un forte protagonismo delle famiglie e di tutte le
componenti della Fondazione e di Anffas per individuare le risposte più
appropriate ai bisogni diversi delle persone, all’interno di un contesto

Giovanni Farinacci
Presidente Fobap Onlus

Se nel corso del 2016 abbiamo celebrato, festeggiato e riflettuto sui

Tutto ciò significa iniziare a pensare che le persone con disabilità

primi 50 anni dell’Associazione, già nel corso del 51° anno di attività

intellettiva, le loro famiglie, o chi assume il ruolo di protezione giuridica,

abbiamo iniziato a ragionare e immaginare il futuro prossimo venturo.

debbano poter scommettere su forme di vita indipendente, coerenti

Un futuro che avevamo già tratteggiato e sommariamente descritto

con la propria storia e con le proprie aspirazioni.

nell’introduzione del libro che ha raccolto i nostri 50 anni di storia.

Futuro. È la parola che da sempre accompagna le nostre vite, le vite di

In quelle poche pagine abbiamo voluto impegnare gli anni a venire su

tutti noi.

temi che rappresentano il fulcro dell’azione tesa a far sì che i diritti

È tempo che la nostra associazione di famiglie inizi a parlare, a

delle persone con disabilità, uguali, in questo, a tutti gli esseri umani,

progettare e a immaginare un futuro diverso nel quale la persona con

siano rispettati ed attuati: il tema del lavoro, dell’inclusione sociale,

disabilità sia maggiormente protagonista.

dell’intervento tempestivo e precoce in favore dei bambini e delle

Non siamo soli perché con noi c’è Fobap Onlus che, con il suo capitale

bambine con disabilità, la necessità di fruire di un’assistenza sanitaria

umano e professionale, sa dare concretezza alle nostre prospettive.

capace di accogliere e ben interpretare le esigenze della persona e
al contempo sostenere la famiglia, affinché con serenità, e non con
angoscia, affronti i percorsi di cura.
Tutto ciò significa agire per fare in modo che il sistema di protezione
sociale agisca nel modo più personalizzato possibile, lontano da
soluzioni e proposte standardizzate.

Maria Villa Allegri
Presidente Anffas Onlus
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Vision, mission e valori

Ascoltare, sostenere, accompagnare le

intenzionalità etica alla cura dell’altro,

famiglie di persone con disabilità nel loro

capacità di innovazione progettuale flessibile

percorso di vita e nell’accesso al sistema dei

e in raccordo con altri settori delle scienze

diritti, in relazione alle azioni, ai progetti e

umane.

alle attività da promuovere per l’incremento

Garantire coerenza e trasparenza dei

della qualità di vita dei loro parenti con

processi organizzativi, definendo con

disabilità e l’affermazione del diritto ad

chiarezza livelli decisionali, responsabilità

una vita libera da discriminazioni e tesa al

tecniche, utilizzo delle risorse, piani per il

massimo livello possibile di vita indipendente.

miglioramento della qualità, strumenti e

Creare e gestire servizi educativi e formativi,

criteri per la gestione delle risorse umane,

assistenziali e socio-sanitari orientati a

criteri per la verifica del raggiungimento degli

fornire risposte ai bisogni delle persone con

esiti.

disabilità intellettiva e relazionale e alle loro

Dare vita e sostegno a progetti innovativi e

famiglie.

di studio per migliorare la qualità dei servizi

Mantenere attivo il controllo della

offerti, sperimentare nuove esperienze

qualità di servizi e attività, attraverso un

educative e confrontarsi con altre, alimentare

pensiero culturale e pedagogico in grado

la motivazione professionale, consolidare

di coniugare competenze professionali,

l’appartenenza al sistema di Anffas.

Valori e principi

1

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

2

PRESA IN CARICO GLOBALE
Presa in carico globale della persona con disabilità e di chi la
rappresenta.
Assumere la responsabilità di una progettualità esistenziale che

Vision

Mission

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

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

accompagni e prefiguri benessere, qualità della vita, autorealizzazione.

3

INCLUSIONE SOCIALE
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.

1. IDENTITÀ FOBAP >
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1.1.
Profilo generale
NOME:
SEDE LEGALE:
ALTRE SEDI:

FOBAP ONLUS - Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili
Brescia, via Michelangelo n. 405
Gussago (BS), via Sale n. 4

1.2.
Principali informazioni
al 31/12/2017
DIPENDENTI:
OSPITI SUI SERVIZI E
PROGETTAZIONI:

Brescia, via Divisione Acqui n. 99
Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 8/u

N°429

VOLONTARI:

N°215

SERVIZI

Centro per minori Francesco Faroni

Brescia, via Pace n. 9 e 10
Brescia, via Pulusella n 9/a
Roè Volciano (BS), via F. Odorici n. 9

N°239

Toscolano Maderno (BS), via Vigole, Loc. Maclino

Servizio di formazione all’autonomia (SFA)

Toscolano Maderno (BS), via Roma n. 61

Centro socio educativo (CSE)
CDD Italo e Beatrice Gnutti 1

SITO INTERNET:

www.fobap.it

CDD Italo e Beatrice Gnutti 2
CDD Italo e Beatrice Gnutti 3

FORMA GIURIDICA

Fondazione Onlus

CDD Italo e Beatrice Gnutti 4

E CONFIGURAZIONE

CDD Villa dalla Rosa

FISCALE:

CSS Casa Famiglia Boninsegna
CSS Comunità Trobiolo

COLLEGAMENTO

Anffas Brescia Onlus, Consorzio degli Autonomi Enti a marchio

CSS Marco e Paolo Dioni

CON ALTRI ENTI DEL

Anffas La Rosa Blu, Anffas Onlus Nazionale, Anffas Lombardia

CSS Cavaliere Michele Salerno

TERZO SETTORE:

Onlus, Confcooperative Brescia

CSS Irene Avanzini
RSD Villa Zanardelli

MARCHIO ANFFAS:

Uso del Marchio Anffas autorizzato dal Consiglio Direttivo nazionale

Ostello - Casa per ferie Villa dalla Rosa

con delibera 29/30.4.2005

SAT Lina e Cesare Faroni

1.3.
Breve storia
Nel 1982 Anffas Brescia ha costituito

Fobap Onlus opera in Italia, specificatamente

Fobap Onlus per la gestione di tutti i servizi

nella Regione Lombardia e in Provincia di

precedentemente gestiti dalla stessa Anffas

Brescia.

o da cooperative sociali a marchio Anffas.

La Fondazione ha sedi operative in tre aree

Il rapporto con Anffas è particolarmente

circoscritte: il comune di Brescia, il comune

stretto, sia per gli impegni assunti per

di Gussago e l’Alto Garda (specificatamente

l’utilizzo del marchio, sia per la composizione

i comuni di Toscolano Maderno e di Roè

del Consiglio di Amministrazione della

Volciano).

Fondazione.
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

All’interno dell’ATS di Brescia il 19% dei
servizi socio-sanitari sono gestiti da Fobap
Onlus.
Il radicamento territoriale è fondamentale per
poter attivare quelle solidarietà corte

•

volontaria, rapporti di scambio reciproco,

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.

che si concretizzano in attività
liberalità;

•

che costituiscono il valore aggiunto
dei servizi di Fobap Onlus e che
permettono una molteplicità di azioni,
ben documentate nel presente Bilancio
sociale.

Anffas Brescia Onlus e Fobap Onlus

La Fondazione svolge, coerentemente con

svolgono ruoli diversi ma complementari:

lo statuto sociale, interventi e servizi sociali,

di tutela e promozione dei diritti umani

prestazioni socio-sanitarie, attività culturali

per l’Associazione, di impresa sociale per

e formative di interesse sociale rivolte a

la Fondazione. In comune condividono

persone con disabilità e alle loro famiglie. A

l’impegno culturale e professionale per

fronte dell’emergenza profughi, su pressante

migliorare la qualità della vita delle persone

richiesta della Prefettura, sono ospitati

con disabilità coerentemente con la linea

4 richiedenti asilo presso l’Ostello sito in

associativa di Anffas.

Toscolano.

Sedi dei servizi

1. IDENTITÀ FOBAP
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1.4.
Obiettivi raggiunti e futuri
1.4.1. OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017
Pronti al via a Collebeato: conclusosi l’iter amministrativo con il

1

rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Collebeato e
predisposti i bandi è stata effettuata la selezione tra le aziende e sono
stati appaltati i lavori per la realizzazione della nuova sede della CSS

Tempo libero e sollievo: numerose sono state le proposte dedicate al

4

13 ospiti dei CDD di Brescia, le molteplici iniziative sportive promosse
dal CDD Italo e Beatrice Gnutti 2 nel tardo pomeriggio o la sera, le

è iniziato il programma costruttivo.

39 giornate di tempo libero durante i week-end e le festività. Una
particolare importanza ha avuto il “Progetto estate” che per il terzo
anno consecutivo ha dato la possibilità ad adolescenti che hanno

di concetti o parole in modo che possano essere comprese da tutti.

operato come volontari e a 21 giovani con disabilità di vivere insieme

La traduzione dei testi vede il coinvolgimento attivo delle persone

tre settimane di svago e gioco. Il gruppo di giovani ha continuato a

con disabilità. Grazie alla Fondazione Comunità Bresciana e alla

frequentarli anche dopo la conclusione del progetto.

formazione di Anffas nazionale è stato realizzato un progetto innovativo
che ha impegnato i ragazzi dello SFA per un anno, nel quale hanno

Formazione interna: si è conclusa la formazione dei dipendenti con

tradotti molti testi e realizzato una versione semplificata del sito www.
fobap.it. I lavori più significativi sono stati la traduzione della Legge
67 del 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni” e la collaborazione con il Comune di Collebeato,

5

il raggiungimento degli obiettivi che la Fondazione si era posta per il
triennio 2015-2017: garantire a tutti i lavoratori che si prendono cura
delle persone con disabilità (educatori, ausiliari, infermieri ecc.) almeno
20 ore a testa di formazione tecnica. Le ore di formazione per addetto

che ha garantito ai cittadini l’accesso facilitato ai bandi comunali.

in media sono state più di 60, a cui se ne aggiungono 15 di formazione

Nuova sede dei servizi a Brescia: lo SFA si è trasferito in una nuova

3

si segnala il “Progetto dopo le 16”, utilizzato per circa 30 settimane da

Gianni Boninsegna e di spazi per la vita indipendente. A gennaio 2018

Easy to read: il linguaggio Easy To Read consiste nella semplificazione

2

tempo libero e al sollievo. Oltre ai soggiorni organizzati con le famiglie,

per la sicurezza.

sede in via Pulusella, nella zona centrale della città, dove sono stati
presi in affitto quattro appartamenti: in uno sono ospitati ragazzi

Formazione a catalogo: I corsi rivolti alla cittadinanza sono stati 25

dello SFA dalle ore 16 alle ore 21 per far apprendere ciò che è utile

e hanno visto la presenza di 1.106 corsisti, confermando il gradimento

per la gestione di una casa; negli altri è stato avviato un percorso di
vita indipendente con cinque giovani donne in accordo con i servizi

6

per una proposta che vede l’alta partecipazione degli insegnanti,
degli operatori e delle famiglie. Nel mese di novembre 2017 è

del territorio. In via Pace 10 si è aperta la sede in cui giovani ospiti

iniziato il Master “I disturbi dello spettro autistico, dalla diagnosi alla

del CSE sperimentano un percorso di gruppo per la promozione

qualità della vita”, promosso dall’Università degli Studi di Brescia in

dell’autonomia.

collaborazione con Fobap e Anffas nazionale.

1.4.2. OBIETTIVI PER IL 2018

1

2

Dare attuazione alla riforma del Terzo Settore: nel 2018 dovrà

Senza etichetta: all’interno di una delle serre in Brescia via

essere data attuazione alla riforma del Terzo Settore, individuando per

Michelangelo 405 si intende aprire un laboratorio del riuso e del riciclo

Anffas Brescia e Fobap le specifiche caratteristiche e la rispondenza
alla nuova normativa. Con l’adozione di nuovi statuti sarà data

5

di abiti usati, con l’obiettivo di fornire una nuova opportunità di crescita
alle persone con disabilità e di sensibilizzare la comunità ai temi del riuso

attuazione agli indirizzi di Anffas nazionale che mirano a rendere

e dell’ambiente. Siamo convinti che riciclando correttamente gli abiti

coerente e stabile il rapporto tra l’Associazione e gli enti di sua

usati si possa dare loro nuova vita e trasformarli in articoli ancora più

emanazione che gestiscono i servizi rivolti a persone con disabilità.

interessanti e originali.

Costruire la nuova sede a Collebeato: entro fine anno sarà chiuso

La rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi:

il cantiere per la nuova sede a Collebeato, che ospiterà la CSS Gianni

uno dei presupposti per una prassi egualitaria ed inclusiva è

Boninsegna, oltre a spazi e locali per sperimentazioni e attività socioassistenziali.

6

considerare la persona con disabilità come portatrice degli stessi diritti
di tutte le altre. Di qui l’ambizione di costruire nel 2018 uno strumento
per la rilevazione della qualità percepita da parte degli utenti, nella
consapevolezza che questa rivelazione rappresenterebbe un passaggio

Book Box: libri come ponti: il progetto Book Box prevede la

3

realizzazione di una biblioteca itinerante gestita da persone con

importante nella direzione del rispetto dei diritti e della partecipazione

disturbi del neurosviluppo, dotate di abilità specifiche nell’ambito

attiva delle persone con disabilità.

occupazionale. Book Box è un servizio periodico di distribuzione e
curatela di libri e riviste in sale d’attesa di luoghi pubblici e privati, dove
sfogliare una rivista o leggere un libro è una piacevole occasione.
Più libri e riviste raccoglieremo, più luoghi saranno dotati di Book Box
e più persone coinvolte nella attività.

Interventi socio-educativi per minori con autismo: da luglio

7

2018 sarà attivato al Centro autismo “Francesco Faroni” un progetto
che, integrando l’offerta riabilitativa già in atto, permetterà ai minori
inseriti di ricevere interventi di tipo sociale quali, ad esempio, sostegno
domiciliare, attività artistiche o ludiche, laboratori sulle autonomie,

4

Master sui disturbi dello spettro autistico: promosso

gruppi di abilità sociali. Tale progetto prevederà un costo per le

dall’Università degli Studi di Brescia in collaborazione con Fobap Onlus

famiglie che potrà essere calmierato in base al reddito ISEE, grazie

e Anffas nazionale, il Master si concluderà alla fine del 2018. L’obiettivo

soprattutto alla disponibilità di Autisminsieme e dell’Associazione

è il mantenimento dell’alto livello di soddisfazione dei 50 partecipanti.

Amici di Francesco Onlus.
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1.5.
I portatori di interesse
e le loro aspettative

Condivisione e co-progettazione,
sperimentazioni e percorsi educativi,
coinvolgimento, informazione, formazione

Realizzazione del progetto personalizzato

neuropsichiatria infantile

e di percorsi educativi attenti
all’inclusione sociale e ai diritti
Collaborazione, condivisione di

persone con disabilità

Con il termine Stakeholder si intendono
tutti i soggetti che influenzano o sono
influenzati dall’organizzazione e di cui essa
deve tener conto, anche in assenza di potere
diretto su processi e risultati economici,
poiché essi subiscono conseguenze a vari
livelli e interagiscono con essa.

competenze, risorse, esperienze,
opportunità, inclusione sociale, alleanza
culturale

Ascolto, accompagnamento, condivisione

reti territoriali

del progetto di vita del loro famigliare,
sollievo, orientamento, partecipazione
Trasparenza, chiarezza,

famiglie

Realizzazione professionale,

informazione sui progetti,
coinvolgimento

donatori

valorizzazione, formazione, appartenenza,
correttezza gestionale e retributiva
Proposta di corsi di formazione,

dipendenti e collaboratori

Adempimenti normativi, trasparenza,
efficacia, sostenibilità gestionale,
sperimentazione di servizi innovativi

regione - ats - comuni

condivisione del progetto educativo del
minore, supporto educativo

scuole e insegnanti

1.6.
Gli organi
1.8.1. ORGANI DI GOVERNO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri
che resteranno in carica fino a dicembre 2018.

I componenti del Consiglio sono:
• il Presidente di Anffas Brescia Onlus;

I componenti sono:

• il Presidente della Congrega della Carità Apostolica, o un suo delegato;
• un membro nominato dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Brescia;

Giovanni Farinacci (Presidente)

• altri quattro membri designati dalla base sociale di Anffas Brescia Onlus.

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

Il Presidente e il Vice-Presidente di Fobap Onlus sono nominati dal Consiglio che li sceglie tra i

Maria Villa Allegri (Vicepresidente)

quattro consiglieri nominati da Anffas Brescia Onlus e il Presidente di Anffas Brescia Onlus.

Presidente di Anffas Brescia Onlus

Durante i 2017 il Consiglio si è incontrato 8 volte.
Giuliana Cavagnola

I membri del Consiglio non ricevono alcun compenso per la loro funzione.

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

Giuliana Cavagnola è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione “Datore di lavoro”.

Don Umberto dell’Aversana
Consigliere di nomina vescovile

1.8.2. ORGANI DI CONTROLLO

Federica Di Cosimo
Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus
Adalberto Migliorati

In Fobap Onlus il controllo è esercitato da un Collegio dei Revisori. I tre membri del Collegio dei

Consigliere di nomina del Presidente

Revisori, che durano in carica tre anni a partire dal 15 dicembre 2015, sono:

della Congrega della Carità Apostolica

• Rodolfo Cavalli - ragioniere commercialista, Presidente del Collegio
• Emilio Baresani Varini - dottore commercialista

Eugenio Zanella

• Ennio Marchetti - ragioniere commercialista.

Consigliere di nomina Anffas Brescia Onlus

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

Direzione

Inoltre Fobap Onlus, avendo adottato il Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo in
base dal Dlgs 8.6.2001 n.231, ha un organismo di controllo composto di tre membri:
Maurizio Cappelletti (Presidente), Gianluigi Colombi e Marco Faini.

Filippo Perrini

Simone Antonioli

Roberto Baronio

Direttore Generale

Direttore Tecnico

Direttore Amministrativo

1. IDENTITÀ FOBAP
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1.7.
L’organigramma di Fobap Onlus
CDA E
PRESIDENTE

DIRETTORE
GENERALE

REFERENTE POLO
DI TOSCOLANO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

DIRETTORE
TECNICO

CONSULENTI E REFERENTI
PSICO-PEDAGOGICI E SANITARI

CENTRO AUTISMO

SFA

CSE

CDD1

CDD2

CDD3

CDD4

CDD VDR

CSS BONINSEGNA

CSS DIONI

CSS SALERNO

CSS AVANZINI

CSS TROBIOLO

RSD ZANARDELLI

OSTELLO

SAT
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2.1.
Personale dipendente
2.1.1. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE

nel periodo 2010-2017. Pur passando da 228 a 239 dipendenti, il personale appare stabile
rispetto al 2016, in quanto detto incremento è determinato esclusivamente dall’aumento

I lavoratori di Fobap Onlus al 31 dicembre 2017 sono 239, tra cui 16 lavoratori a chiamata, 3
in aspettativa e 6 lavoratrici in maternità. 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 collaborazione con gli utenti. I lavoratori, e in primo luogo coloro che
sono front office, a diretto contatto con gli utenti, costituiscono infatti la risorsa fondamentale
per offrire servizi di qualità.

venivano utilizzati soprattutto per il servizio trasporti. Dal 2010, in otto anni, i lavoratori
sono aumentati del 33%. Restano stabili rispetto all’anno precedente sia i lavoratori assunti
a tempo indeterminato che i lavoratori part-time, che - esclusi i contratti a chiamata costituiscono il 43,5% della forza lavoro.
Le sei assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 non hanno compensato
le dieci dimissioni intervenute nell’anno, dato assolutamente non ordinario per Fobap (anche

PERSONALE

U

D

TOT

Lavoratori dipendenti in attività

78

152

219

Lavoratori dipendenti in aspettativa

1

2

3

6

6

160

239

Lavoratori dipendenti in maternità
TOTALE

del personale a chiamata (più 13 unità), determinato dall’abolizione dei voucher che

79

se dal 1° gennaio 2018 sono state assunte altre quattro persone a tempo indeterminato). In
particolare le dimissioni hanno riguardato prevalentemente lavoratori che operavano nella
RSD, il servizio che presenta un’utenza più problematica. Questo fatto ha innescato una
importante riflessione, in seguito alla quale si è deciso di inserire nuove figure professionali
che dovrebbero meglio supportare i lavoratori nel loro difficile compito. Pur con le
difficoltà sopra riportate, possiamo rivendicare di aver operato in controtendenza rispetto

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

U

D

TOT

all’andamento del sistema imprenditoriale: in otto anni 70 persone sono state assunte a
tempo indeterminato, e di queste 65 sono tutt’ora dipendenti in Fobap Onlus. A questo

Tempo indeterminato

55

128

183

risultato si è pervenuti in seguito ad una precisa politica aziendale, che è stata indubbiamente

Tempo determinato

13

27

40

corroborata dalle politiche governative di sostegno alle assunzioni a partire dal Governo

Contratto a chiamata

11

5

16

Monti fino al Job Act, e dalle intese assunte con le Organizzazioni sindacali interne.

TOTALE

79

160

239

Un altro aspetto da rimarcare è la significativa incidenza dei tempi parziali, dovuta
principalmente al fatto che i due terzi della forza lavoro è costituito da donne e di queste più

TEMPO PIENO E PARZIALE

U

D

TOT

Tempo pieno

51

75

126

Tempo parziale

17

80

97

Contratto a chiamata

11

5

16

TOTALE

79

160

239

della metà (il 52%) è a tempo parziale. L’orario medio dei part-time è di 25 ore settimanali,
come nel 2016. I 239 lavoratori, considerati dal punto di vista della quantità di attività
lavorativa, corrispondono a 195 lavoratori a tempo pieno (i lavoratori a chiamata sono stati
impegnati per 5.868 ore).
Tra i lavoratori assunti a tempo pieno 61 (pari al 48,5%) hanno l’orario di lavoro a 38 ore,
previsto per i livelli più alti e per il personale assunto dopo il 2012; gli altri 65 sono a 36 ore.

I dati sopra riportati necessitano di alcuni commenti, che tengono presente anche quelli

I lavoratori assunti a tempo indeterminato con orario flessibile sono 44 e hanno una media

ricavati nella successiva tabella che considera l’evoluzione della forza lavoro nella Fondazione

settimanale di 35 ore settimanali.

17
L'inquadramento del personale vede conseguentemente un addensamento nell'area educativa

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
(dipendenti lavoro subordinato)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tempo indeterminato

144

147

156

160

178

178

189

183

dalla A alla C). I responsabili dei servizi (11) sono inquadrati nella categoria E, a cui afferiscono

Tempo determinato - chiamata

35

40

31

35

27

36

39

56

per motivi contrattuali altri 4 lavoratori. Nella categoria F (operatore direttivo) sono inquadrati

Tempo pieno

130

133

123

128

132

125

125

126

8 lavoratori. Nessun lavoratore è inquadrato come dirigente. La differenza retributiva tra

Tempo parziale - chiamata

49

54

64

67

73

89

103

113

lavoratori dipendenti (da A1 a F6), calcolata sulla base della retribuzione lorda, è pari al rapporto

TOTALE

179

187

187

195

205

214

228

239

1 a 3,4.

(112 lavoratori nella categoria D1, D2, D3) e nell'area operatore ausiliare (92 nella categoria

ETÀ

Nei prossimi paragrafi sono presi a riferimento esclusivamente i dati relativi al personale

Continua il progressivo invecchiamento della forza lavoro, con una incidenza sempre più

dipendente con esclusione dei contratti a chiamata, a motivo del fatto che molti sono utilizzati

significativa dei lavoratori ultra cinquantenni che rappresentano il 24,6% del totale. I lavoratori

per il servizio trasporti per un ammontare di ore poco significativo. Infatti, parametrati ai

con meno di quarant’anni solo poco più di un terzo (36,6% del totale) e di questi solo il 12,6% ha

lavoratori a tempo pieno, sono pari a 3,6 unità, nonostante siano in numero di 16. L’area

meno di 30 anni.

educativa è quella a cui afferisce il maggior numero di personale (circa il 54%) seguita dall’area
FASCIA D’ETÀ

ausiliaria (ASA e OSS) con il 35% degli addetti. Il personale più strettamente sanitario

NUMERO

%

(infermieri) incide per il 2,6%, anche se a questo dato andrebbero aggiunti i medici a rapporto

Da 21 a 30 anni

28

12,6

professionale e gli infermieri forniti da Studi associati. I laureati sono 74, pari al 33,2% del

Da 31 a 40 anni

58

26,0

Da 41 a 50 anni

82

36,8

Da 51 a 60 anni

50

22,4

personale. I lavoratori che hanno ottenuto il diploma di Master di 1° o 2° livello sono 28. Altri
6 stanno frequentando il Master sui disturbi dello spettro autistico.

TITOLO DI STUDIO OPERATORI DEI SERVIZI

NUMERO

Addetti ai trasporti

6

Addetto alla cucina

4

Ausiliari

2

ASA

33

OSS

45

Infermiere professionale

6

Laurea in scienze motorie

3

Laurea in psicologia

10

Laurea in pedagogia

6

Educatore professionale - Laurea

42

Educatore Sanitario - Laurea

10

Educatore Sanitario - Professionale

42

Operatore servizi assistenziali senza titolo

6

Altre professionalità in ambito amministrativo

8

TOTALE

223

Oltre 60 anni

5

2,2

TOTALE

223

100,0
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2.1.2. ASSENZE
RESIDENZA E NAZIONALITÀ

Le giornate di assenza per malattia nel 2017 sono state 1.472 al netto degli infortuni, in

Il 98,6% dei lavoratori risiede in provincia di Brescia. Di questi più di un quarto nella città

aumento rispetto al 2016 (più 10%) ma in media con i dati degli anni precedenti. Le assenze per

capoluogo, mentre 27 risiedono a Toscolano Maderno, 7 a Gardone Riviera e a Gussago; tutti gli

infortuni si sono drasticamente ridotte a un terzo del valore dell’anno precedente (96 giorni).

altri sono distribuiti su 64 paesi.

Le giornate di assenza per maternità obbligatoria sono state 1.103 (un terzo in meno rispetto al

Per quanto riguarda la nazionalità, anche Fobap - accanto ad una presenza preponderante di

2016): si ricorda che il contratto Anffas prevede l’obbligo, a carico della Fondazione, di integrare,

lavoratori italiani (193 pari all’86,5%) - si caratterizza per un numero significativo di lavoratori

per il solo periodo di astensione obbligatoria, l’indennità INPS pari all’80% della retribuzione

provenienti da altre nazionalità.

media giornaliera fino alla concorrenza del 100%.

Ben 17 sono le nazionalità rappresentate, che sono armonicamente inserite nella nostra

Il tasso di assenteismo viene calcolato come rapporto tra le ore di malattia e infortunio

Fondazione, senza che differenze di razza, abitudini e religione abbiano comportato situazioni

registrate nel periodo e le ore teoricamente lavorabili per i lavoratori in organico. Nel 2017 il

di difficoltà o tensione. Tutti gli stranieri per lavorare nella Fondazione devono aver superato un

tasso sul totale di Fobap Onlus è stato pari al 3,4%, che costituisce un valore del tutto fisiologico.

test di conoscenza della lingua italiana e, come tutti i neoassunti, devono frequentare un corso
base che si conclude con un esame, dal quale si traggono utili indicazioni sul proseguimento o

2.1.3. RELAZIONI CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

meno del rapporto di lavoro.

NAZIONALITÀ

NUMERO

Le persone iscritte alle Organizzazioni Sindacali nel 2017 erano 48, pari al 20,1% del

Italia

193

personale dipendente. Il contratto nazionale è scaduto dal 1° gennaio 2013. I rapporti con le

Moldavia

4

Organizzazioni Sindacali sono stati, come nel passato, improntati a spirito di collaborazione.

Romania

4

Nel 2017 è stato siglato un accordo sindacale, avente per argomento il premio di produzione

Ucraina

4

relativo all’anno 2016.

Albania

2

Perù

2

Polonia

2

Ex Jugoslavia

2

Altre nazionalità

10

TOTALE

223

2.1.4. CONTENZIOSO
Nel 2017 sono intervenuti due licenziamenti di lavoratori che hanno deciso di non presentarsi al
lavoro.
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2.1.5. SODDISFAZIONE DEL PERSONALE

Media totale delle risposte ricevute

Ogni anno la Fondazione somministra a tutti i lavoratori un questionario di job satisfaction, al

4,79

4,63

4,68

2015

2016

2017

fine di comprendere il grado di soddisfazione dei propri collaboratori e il loro parere in merito
al funzionamento dei servizi. 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 ed
efficacia del lavoro. La scala di valutazione utilizzata varia da 1 (fortemente in disaccordo) a 6
(pienamente d’accordo).
I questionari sono stati consegnati a tutti i lavoratori che prestano la loro opera in Fobap da
almeno 6 mesi; compilati in forma rigorosamente anomina ne sono stati restituiti 140.
Come si può facilmente evincere dai grafici, l’esito dell’indagine è sicuramente positivo. Il valore
medio di soddisfazione complessivo registrato nel 2017 è di 4,56, in leggera diminuzione (ma
non statisticamente significativa) rispetto all’anno precedente (4,68).
L’area che ha ottenuto i punteggi migliori è quella relativa alla percezione dei collaboratori

Confronto tra le diverse aree del questionario

in merito alla qualità ed efficacia del lavoro, seguita da quella inerente al ruolo e alla crescita
professionale.

5
4,54

4,31 4,43

4,68

4,45 4,41

4,77 4,72 4,63

4,84

5,16
4,62

4,79

4,98 5,03

4

Gli item che hanno ricevuto il punteggio più alto in tutto il questionario sono: “le persone accolte
nel Servizio sono trattate con rispetto e dignità e considerate come portatrici di risorse e valore”
(media 5.21) e “si ritiene soddisfatto del lavoro con gli ospiti” (media 5.00).
Gli item che invece hanno avuto il punteggio più basso, anche se comunque decisamente
superiore alla sufficienza, sono: “l’organizzazione del lavoro nel Servizio permette tempi
adeguati per la programmazione e la progettazione del lavoro” (media 3.84), e “sono soddisfatto
del modo in cui la Fondazione gestisce il personale” (media 3.98).
L’impegno della Fondazione è di analizzare le criticità, confrontandosi con tutti i lavoratori

3
2
1
0
Come valuta
la gestione
generale
dell’ente?

Come valuta
l’organizzazione e
la gestione del servizio
in cui lavora?

Come valuta
il clima di lavoro
all’interno
del servizio?

Come valuta gli aspetti
relativi al ruolo,
compiti e crescita
professionale?

Come valuta
gli aspetti alla qualità
ed efficacia
del lavoro?

nelle riunioni d’équipe dei singoli servizi, al fine di ricercare e condividere possibili strade di
miglioramento.

2015

2016

2017
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2.2.
Altre risorse umane
Oltre al personale assunto con contratto di lavoro subordinato, Fobap Onlus utilizza altre

Rispetto al 2016 i LPU sono aumentati di 7 unità ma hanno svolto un numero inferiore di ore

risorse umane secondo modalità previste dalla legislazione vigente.

(2.680 ore contro le 3.839 dell’anno precedente). I lavori hanno avuto per oggetto: pulizie,
piccole manutenzioni, ausilio in cucina, accudimento utenti, trasporto utenti, archiviazione

Personale interinale: anche nel 2017 non sono stati utilizzati lavoratori provenienti da società

documenti.

di somministrazione di manodopera.
Fobap Onlus mantiene un ampio programma di convenzioni con Enti formativi esterni
Si sono intensificati invece i rapporti di collaborazione professionale con le professionalità

(Università, CFP, Scuole) per garantire una qualificata alternanza scuola-lavoro ai partecipanti

direttamente impegnate nella consulenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

ai corsi. Nel 2017 sono stati accolti numerosi studenti del secondo ciclo provenienti da varie

In particolare tale formula è stata utilizzata per le prestazioni medico-sanitarie (720 ore),

scuole secondarie di secondo grado di Brescia e provincia in base alla Legge 107/2015 (Buona

prestazioni infermieristiche (2.290 ore), prestazioni fisioterapiche (630 ore) e prestazioni in

Scuola). L’alternanza costituisce una modalità per permettere ai giovani l’acquisizione di

ambito educativo (620 ore: psicologi, logopedisti, conduttori spettacoli teatrale e laboratori). In

competenze spendibili nel mercato del lavoro.

totale 4.260 ore per un costo complessivo di € 155.000.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno riguardato 10 persone, la
maggior parte delle quali è stata impegnata sui corsi di formazione e sulle nuove misure (B2,
progetti reddito autonomia disabili ecc.) di accompagnamento e sostegno alle persone con
disabilità presso l’abitazione o nei luoghi di vita.
I lavoratori a voucher sono stati utilizzati per 6.693 ore (€ 78.890) nel corso dell’anno 2017,
nella maggior parte dei casi si tratta di autisti e accompagnatori degli ospiti. Come è noto questa
particolare modalità di impiego temporaneo, che aveva risolto molte situazioni non facilmente
inquadrabili, è stata soppressa nel corso dell’anno, creando scontento nei lavoratori e un
significativo aggravio di costi per la Fondazione.
Sono 41 i lavoratori di pubblica utilità e messi alla prova(LPU) ospitati dalla Fondazione nel
2017. Si tratta di attività lavorativa non retribuita attuata in alternativa alla detenzione da parte
di persone condannate in base al Codice della Strada o da parte di persone messe alla prova in
quanto imputate per reati che prevedono un massimo di 4 anni di reclusione ai sensi della Legge
18 aprile 2014 n.67. In quest’ultimo caso il lavoro di pubblica utilità sospende il procedimento
penale.
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2.3.
Formazione del personale
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La formazione continua e l’aggiornamento professionale rappresentano uno strumento

I principali corsi di formazione tecnico-scientifica sono stati:

necessario per favorire il cambiamento di comportamenti individuali e collettivi e per

• La gestione della rabbia nei disturbi del neurosviluppo

promuovere lo sviluppo professionale a garanzia della qualità e dell’innovazione dei servizi. La

• Formazione Base per lavoratori

formazione è, infatti, rappresentativa della qualità del servizio erogato, soprattutto se viene

• La relazione di cura

intesa come bagaglio di abilità e competenze tecnico professionali, ma anche, o soprattutto,

• L'organizzazione per processi

come cultura, come modo di saper leggere e interpretare la realtà, che riguarda gli aspetti

• Team teach: per una corretta gestione delle crisi comportamentali

relazionali e interattivi della persona. L’impostazione che si intende dare alla formazione è

• Tecnica e metodo sanificazione ambientale e nuovi detergenti

quella di strumento capace di produrre cambiamenti, non solo nell’operatore che si forma, ma

• Insegnare a comunicare - livello base

anche nell’organizzazione che lo vede protagonista e depositario di abilità tecniche, competenze

• Insegnare a comunicare - livello avanzato

organizzative e relazionali.

• I comportamenti problema nelle persone con disabilità del neurosviluppo

Per il triennio 2015-2017 Fobap Onlus si era data l’obiettivo di assicurare almeno 20 ore di

• Adolescenti con disabilità ad alto funzionamento: ACT e flessibilità psicologica

formazione a tutti i lavoratori che operano a contatto con gli ospiti, avendo rilevato che una

• Gestire i comportamenti problema.

percentuale non trascurabile di lavoratori non partecipava ad alcun percorso formativo. Il
risultato è stato raggiunto per il 95% del personale.

Ore di formazione per anno

Fobap Onlus anche nel 2017 ha sviluppato l'attività formativa in tre direzioni:

8000

• promuovere la partecipazione dei lavoratori a master e percorsi di alta professionalizzazione.

7000

In questa direzione la Fondazione ha collaborato attivamente con la Cattedra di

6000
5000

Neuropsichiatria infantile dell'Università degli Studi di Brescia e Anffas nazionale per la

4000

programmazione del Master di I livello in “I disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi alla

3000

qualità della vita” che, iniziato il 24 novembre 2017, terminerà il 10 novembre 2018. Dei 50
corsisti sette sono dipendenti di Fobap Onlus;

direttamente da Fobap, altri organizzati da altre agenzie formative, corsi che hanno visto

2011

5000

sicurezza e l'aggiornamento del RLS.

2013

5101

2014

2015

2016

Numero ore di formazione 2017

corsista. Altri 6 lavoratori hanno utilizzato per 833 ore i permessi per il diritto allo studio

stati 9 per 748 ore/corsista e hanno riguardato l'uso del defibrillatore, l'antincendio, la

2012

5367

0

6000

• assicurare il rigoroso rispetto della normativa in tema di sicurezza. I corsi effettuati sono

4644

6562

1000

la partecipazione di numerosissimi lavoratori. La partecipazione è stata pari a 3.520 ore/
(150 ore);

4721

6131

2000

• favorire la più ampia partecipazione possibile a corsi di formazione tecnico-scientifici e
valoriali. Nel corso del 2017 i lavoratori hanno partecipato a 66 corsi, alcuni promossi

5700

4273

4000

Sicurezza
e formazione cogente

3000
2000
1000
0

828
Tecnico-scientifica
e gestione risorse umane

2017
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2.4.
Volontariato
Fobap Onlus ha potuto contare, anche per il 2017, sul fondamentale aiuto fornito dai volontari

Nel 2017, 49 volontari hanno svolto la loro attività nei quattro Centri Diurni Disabili di Brescia e

grazie alle convenzioni in essere con Anffas Brescia Onlus e con O.V.A.S. Onlus.

nelle comunità alloggio di Gussago e Brescia. O.V.A.S. ha inoltre organizzato ogni tre settimane il

Anffas Brescia Onlus ha istituito nell’anno 2008 un registro dei volontari perché ritiene

“Servizio Ricreativo Week-end”: gite, pranzi in comune, momenti ricreativi insieme alle persone

importante avere un proprio gruppo di volontari a cui fare riferimento per le varie attività.

con disabilità, in modo da offrire un sollievo concreto alle famiglie.

I 166 volontari di Anffas Brescia Onlus nel 2017 hanno svolto un ruolo fondamentale sia

L’associazione aiuta in alcuni casi anche economicamente le famiglie che non sono in grado di

nell’affiancare gli operatori per le attività sul territorio (gite, mercatini, soggiorni, progetti al di

offrire ai propri figli un soggiorno estivo. Nel corso del 2017 è stato rivisto e informatizzato

fuori dell’orario di apertura dei centri, sport ecc.) sia per le attività nei laboratori (teatro, pittura,

il registro dei volontari di Anffas Brescia, sono stati realizzati due momenti formativi rivolti

artigianato ecc.). Particolarmente attivi sono i volontari dell’area di Toscolano Maderno, che

ai volontari a Brescia e a Toscolano Maderno il 17 e 30 marzo. Complessivamente le persone

periodicamente organizzano cene per la raccolta fondi e gestiscono un mercatino dell’usato.

che hanno svolto attività di volontariato sono state 215, di cui 118 donne. Di questi, 33 hanno

Ci sono inoltre le vacanze estive di gruppo, la iniziative di sensibilizzazione, manifestazioni e

un’età inferiore a trent’anni e 93 superiore a 64 anni. Le ore complessive di lavoro volontario

occasioni di incontro

effettuate nel 2017 sono pari a 24.767. Il rimborso delle spese vive sostenute da volontari e

Anche O.V.A.S. (Organizzazione Volontari Assistenza Disabili) è convenzionata con Fobap Onlus.

dalle organizzazioni con noi convenzionate è stato pari a € 6.415.

Fasce d’età dei volontari

14

Under 18 anni

19

Tra i 19 e i 29 anni

44

Tra i 30 e i 54 anni

Uomo

97

45

Tra i 55 e i 64 anni

Donna

118

93

Over 64 anni

Volontari per sesso

TOTALE

215
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3.1.
Fatti di rilievo del 2017

17
gennaio

Accettazione Eredità Immobile

Easy to read

La sig.ra Luigia Gavazzi ha lasciato in eredità a Fobap l’appartamento in

Conferenza stampa in cui sono illustrati i risultati del progetto “Facile

cui abitava, sito in Brescia via Vallecamonica, dimostrando una squisita
sensibilità verso le persone con disabilità. Questo gesto è nato dalla

9
marzo

frequentazione con un vicino di casa, ospite dei nostri servizi.

da leggere” finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana e viene
presentato il corto «Easy to read - facile da leggere» dal regista Elia
Moutamid. Anche il sito www.fobap.it viene tradotto in una versione
accessibile alle persone con disabilità: inizia un percorso che vuole

3. ATTIVITÀ
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dare un nuovo protagonismo agli utenti dei servizi.

Consegna Diplomi Master Alto Apprendistato
3
febbraio

Il prof. Luigi Pati, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione e

Flash Mob “Connessioni”

direttore del Master di Alto Apprendistato di I livello in “Consulenza e

Il Flash Mob si è svolto in Piazza Paolo VI a Brescia ed è stato

sostegno educativo nei contesti comunitari di caring” ha consegnato i
diplomi a 18 corsisti, di cui 5 dipendenti di Fobap nella prestigiosa Sala

organizzato dalla «Rete bresciana dei centri diurni disabili e comunità
socio sanitarie», nata nell’aprile 2016 con la finalità di mettere insieme

della Gloria dell’Università Cattolica di Brescia. Il Master era stato

le varie esperienze di chi opera nel mondo della disabilità, rete alla quale

proposto all’Università dalla Fondazione ed era stato programmato in

aderisce anche Fobap Onlus. L’evento ha costituito un momento di

stretta sinergia.

apertura e di incontro nella e con la città.

Piano Strategico 2017-2020
Dopo un lungo percorso che ha coinvolto i lavoratori e i famigliari
28
febbraio

6
maggio

degli utenti dei servizi, percorso costellato da incontri con docenti,
testimonial ed esperti del mondo della disabilità e dell’impresa, è
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Piano Strategico
quadriennale della Fondazione diviso in quattro aree: obiettivi
strategici generali; consolidamento, innovazione, qualità nei servizi in
essere; risorse umane; nuovi servizi e nuove progettualità.
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3
giugno

Angeli, i colori della musica

Il Carrozzone

56 Angeli musicanti alti due metri in serie di sette strumenti musicali

Fa tappa a Brescia Il Carrozzone, progetto itinerante dell’inclusione

sono stati affidati all’interpretazione artistica di altrettanti ragazzi
con disabilità appartenenti a quattro realtà: Anffas Brescia, Rustico

22
luglio

sociale attraverso il teatro nella provincia di Brescia. Lo spettacolo messo
in scena da attori e persone con disabilità riesce ad attirare una folla di

Belfiore, La Nuvola, InCordata. Il 3 giugno in Piazza Paolo VI a Brescia

spettatori affascinati dalla capacità istrionica del capobanda Alberto

vi è stata l’inaugurazione a cui è seguito il concerto dall’Orchestra

Ghisoni, ma soprattutto commossi da una coinvolgente esperienza di

Sinfonica dei Colli Morenici.

poesia e musica. È anche l’occasione di conoscere Adriano Treccani,
fotografo di valore e di cuore, che ci ha offerto la possibilità di esporre al
Laboratorio Poisa a dicembre le immagini più belle di questa avventura.

Inizia il Progetto Estate. 18 ragazzi con disabilità divisi in tre gruppi,
10
luglio

insieme ad altri 12 coetanei volontari, hanno vissuto tre settimane

Matteo Renzi visita il Centro Faroni

intensissime, in cui gite e momenti conviviali si sono alternati ad
attività più strutturate: laboratori artistici e musicali, giochi sportivi,
laboratorio di cucina e pasticceria condotti da un cuoco. L’esperienza
è stata resa possibile dalle risorse messe a disposizione dal Comune

Il Segretario nazionale del PD Matteo Renzi, nel suo tour in treno
15
novembre

di Brescia e dalla Fondazione Dominique Franchi.

per l’Italia, ha fatto tappa a Brescia visitando il Centro abilitativo
per minori Francesco Faroni, “esperienza di eccellenza in campo
nazionale nel settore dell’autismo”. Ne hanno parlato televisioni e
giornali locali e nazionali.

Inaugurazione multiservizio in via Pulusella
Un sogno che si realizza. Nel centro di Brescia una palazzina liberty
14
dicembre

ospita al piano terra lo SFA e sopra quattro appartamenti per progetti
di vita indipendente e sostegno all’autonomia. All’inaugurazione
intervengono i rappresentanti dei molti enti che a diverso titolo hanno
partecipato alla progettazione: Comune di Brescia, ATS di Brescia,
Congrega della Carità Apostolica, Fondazione Museke, Anffas Brescia.

3. ATTIVITÀ
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Inizia il Progetto Estate
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3.2.
Approccio pedagogico
La Fondazione nel suo operare fa riferimento alle linee guida culturali di Anffas Onlus:

•

la parità di opportunità;

A. i diritti delle persone con disabilità vanno sempre (tempo), dovunque (luogo) e comunque

•

l’accessibilità;

•

la parità tra uomini e donne;

•

il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del

(contesto) rispettati e garantiti;
B. le famiglie delle persone con disabilità devono essere sostenute e tutelate per il
miglioramento della loro qualità di vita;

diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

C. inclusione sociale = curare le comunità per curare le persone = Anffas non può più agire da
sola;

3. ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

D. i servizi “a marchio Anffas” sono servizi per il potenziamento delle abilità delle persone con
disabilità ai fini della loro inclusione sociale;
E. si opera sempre nel pieno rispetto delle regole e in regime di trasparenza (Anffas deve essere
un esempio per le Comunità).
Fobap radica le scelte progettuali e organizzative dei servizi nella cornice dei principi della

In considerazione di questi principi fondamentali, i servizi intendono contrastare ogni forma
d’istituzionalizzazione, promuovere l’inclusione sociale e realizzare esperienze di vita quanto
più possibile indipendente delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.
Il progetto individualizzato della persona con disabilità è il mezzo per definire i programmi, gli
strumenti, le risorse e le responsabilità necessarie al raggiungimento della massima inclusione
sociale possibile.

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione impone un nuovo
modello di disabilità che supera le visioni precedenti, che attribuivano la disabilità a una

I principali riferimenti nella costruzione e implementazione del progetto personale sono:

dimensione esclusivamente soggettiva (di malattia) dell’individuo.

• il costrutto di qualità della vita, che orienta tutte le attività proposte in base ai risultati

In coerenza con il modello bio-psico-sociale introdotto all’Organizzazione Mondiale della Sanità
con la classificazione ICF del 2001, riconosce il valore e la dignità di ogni persona e la necessità

ottenuti in tre principali aree: benessere, indipendenza e inclusione sociale;
• il modello dei sostegni, che sono il tramite per il miglioramento della qualità di vita delle

che ciascuna persona con disabilità goda di pari opportunità e sia pienamente inclusa nella

persone, e che orientano il lavoro verso la modifica, nei limiti del possibile, dei suoi contesti di

società, ricollocando la questione nell’ambito dell’universalità di quei diritti fondamentali di cui

vita;

ognuno è titolare in quanto essere umano.
L’art. 3 della Convenzione sintetizza bene la portata e l’intensità di tali principi e valori, che
costituiscono l’impegnativo banco di prova su cui condurre le attività della Fondazione:
•

• le metodologie e gli strumenti propri delle scienze cognitive comportamentali.
Il progetto individualizzato si articola alla luce delle dimensioni significative e prioritarie
per la persona, in considerazione del ciclo di vita, della valutazione dei bisogni, dei desideri
e delle aspettative della persona e della sua famiglia, in costante collaborazione con le

il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di

équipes territoriali.

compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;

Alla luce di quanto fin qui ricordato, si fornisce di seguito un quadro riassuntivo delle

•

la non discriminazione;

principali azioni che la Fondazione prevede nelle sue unità d’offerta, nelle otto dimensioni

•

la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

del modello della qualità di vita: benessere fisico, benessere materiale, diritti, sviluppo

•

il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte

personale, autodeterminazione, inclusione sociale, relazioni interpersonali, benessere

della diversità umana e dell’umanità stessa;

emozionale.
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3.3.
Principali informazioni sull’utenza

SERVIZIO

NUMERO UTENTI

ETÀ MEDIA

RANGE ETÀ

CDD "Italo e Beatrice Gnutti 1"

30

28,6

16 - 56

CDD "Italo e Beatrice Gnutti 2"

30

27,9

17 - 38

CDD "Italo e Beatrice Gnutti 3"

30

38,6

18 - 68

CDD "Italo e Beatrice Gnutti 4"

28

51,8

33 - 70

CDD "Villa dalla Rosa"

29

33,5

16 - 61

CSS "Marco e Paolo Dioni"

10

44,8

34 - 61

CSS "Cav. Michele Salerno"

10

50,0

31 - 69

In questo paragrafo sono riportati i principali dati sull’utenza dei servizi di Fobap Onlus al

CSS "Casa famiglia Boninsegna"

10

56,2

34 - 68

31.12.2017. Nei diversi servizi e in progettazioni riconosciute dalla normativa regionale sono

CSS "Irene Avanzini"

10

47,6

41 - 55

state coinvolte 429 persone: di queste 7 frequentano due servizi (diurno e residenziale). Questo

CSS "Comunità Trobiolo"

10

43,1

25 - 56

dato è in crescita del 8% rispetto all’anno precedente anche perché, agli utenti dei servizi

RSD "Villa Zanardelli"

29

44,9

24 - 72

1

48,0

48

indicati nel Bilancio sociale 2016, sono stati aggiunti una persona che beneficia di un progetto
“Dopo di noi” e 31 persone, in gran parte minori, che sono state destinatarie di progettualità
temporanee previste dalla normativa regionale. Si tratta delle misure B1 - Interventi atti a
garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità
una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto
di vita; Reddito Autonomia Disabili - Sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale
delle persone disabili.

Centro per minori "Francesco Faroni"

85

10,9

4 - 20

Centro Socio Educativo

40

40,0

13 - 70

Servizio di Formazione all'autonomia

24

21,5

18 - 26

SDI Servizio sperimentale integrazione

29

36,1

19 - 66

B1

12

9,7

3 - 16

B2

14

12,5

8 - 16

Reddito Autonomia Disabili

5

22,6

16 - 42
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gravissima; B2 - Interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire

SAT - Supporto alla residenzialità

Maschi: 247 / Femmine: 182 / TOTALE UTENTI: 429
NUMERO UTENTI NEI SERVIZI

Utenti per fascia d’età 2017
120

Utenti nei servizi diurni

117
108

100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Servizi socio Sanitari (CDD)

146

150

151

149

146

150

149

147

Servizi Socio Assistenziali
(SFA, CSE, SDI,B1, B2, R.A.)

51

60

59

67

73

81

94

124

Centro per minori Francesco Faroni

9

23

36

46

68

79

77

85

206

233

246

262

287

310

320

356

Residenze Sanitarie (RSD)

29

29

29

29

29

29

28

29

Comunità Socio Sanitarie (CSS)

40

41

45

48

48

48

49

50

69

70

74

77

77

77

77

80

Totale utenti nei servizi diurni
80

69

Utenti nei servizi residenziali

59

60

48
40

28

SAT - Supporto alla residenzialità
Totale utenti nei servizi residenziali

1

20

Totale complessivo
0

<18

18-29

30-39

40-49

50-59

>60

250

275

290

308

345

387

397

436

25 due
servizi

28 due
servizi

30 due
servizi

31 due
servizi

29 due
servizi

15 due
servizi

9 due
servizi

7 due
servizi
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3.4.
Il settore formazione
Anche nel 2017, per il quarto anno consecutivo, Fobap Onlus e Anffas Brescia Onlus, in

dello spettro autistico: dalla diagnosi alla qualità di vita”, promosso dall’Università degli studi

collaborazione con numerosi enti (Anffas nazionale, U.O di Neuropsichiatria dell’infanzia e

di Brescia - Cattedra di Neuropsichiatria, in collaborazione con Fobap e Anffas. Avviato a fine

dell’adolescenza ASST Spedali Civili di Brescia, Cattedra e scuola di specializzazione in NPI -

2017, vede coinvolti i 50 partecipanti in 26å0 ore di formazione teorica e 400 ore di tirocinio

Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli studi di Brescia, Ufficio

per tutto l’anno 2018. I corsi che hanno visto la maggiore partecipazione sono stati “I disturbi

scolastico provinciale, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Brescia)

dello spettro autistico: lo stato dell’arte”, “Intervento comportamentale per minori con disturbi

hanno presentato un ricco catalogo di proposte formative, articolato in 25 corsi di formazione

dello spettro autistico” e “Tutti a scuola bis”. La presenza più significativa è stata quella degli

per complessive 326 ore:

educatori e degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, ma numerosi sono stati anche

• Intervento comportamentale per minori con disturbi dello spettro autistico - livello base,

gli insegnanti, le famiglie, psicologi, neuropsichiatri infantili e operatori della disabilità in

intermedio e avanzato

genere. I corsisti provengono prevalentemente dalla provincia di Brescia ma alcune iniziative,

• Parent training autismo - livello base e avanzato

come ad esempio il corso “Team Teach: per una corretta gestione delle crisi comportamentali”

• Gestire i comportamenti problema - livello base e avanzato

con il dott. Alastair Red di Londra, hanno visto la partecipazione di persone da tutta Italia.

• Uno sguardo transculturale su malattia e disabilità

Molto significativa la presenza della Cooperativa “Il Gabbiano” che, grazie ad un accordo

• Insegnare le autonomie - livello base e avanzato

con la Fondazione, ha inviato ai nostri corsi circa 230 operatori. Da settembre 2017, grazie

• Insegnare a comunicare - livello base e avanzato

all’accreditamento di Anffas Onlus presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

• La stimolazione basale - livello base e avanzato

della Ricerca) è inoltre possibile, per gli insegnanti, frequentare i nostri corsi utilizzando la Carta

• La gestione della rabbia nei disturbi del neurosviluppo

del Docente, che permette di usufruire dei 500 € messi a disposizione dalla “Buona Scuola”.

• Il corpo poetico
• Laboratorio fratelli
• Disturbi dello spettro autistico: lo stato dell’arte
• Easy to read: il linguaggio facile da leggere
• Team Teach
• La valutazione funzionale del bambino con autismo e disabilità: dall’osservazione all’utilizzo
del VB mapp
• Adolescenti con disabilità e autismo ad alto funzionamento: ACT e flessibilità psicologica
• Comportamenti problema nelle persone con disabilità del neurosviluppo
• Tutti a scuola bis
• Master “I disturbi dello spettro autistico: dalla diagnosi alla qualità di vita”
I partecipanti sono stati 1.106, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.
Molto alto è stato l’indice di gradimento, pari a 9,2 su una scala di dieci.
La novità più importante dell’anno è stata sicuramente l’organizzazione del Master “I disturbi
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3.5.
Progetto Estate
Il Progetto Estate di Fobap si è realizzato nell’estate 2017 per rispondere alla esigenza delle
famiglie e dei ragazzi con disabilità di fruire di attività di svago e di incontro. Si è cercato
di rispondere al bisogno segnalato dal Comune di Brescia di attivare proposte animative
per giovani disabili che faticano a gestire il tempo libero in autonomia, dopo la conclusione
dell’anno scolastico. La proposta si è articolata nelle tre settimane centrali di luglio, dal 10 al
28, con possibilità individualizzata di frequenza. Hanno usufruito delle attività progettuali 18
giovani divisi in tre gruppi; complessivamente le settimane di attività estive frequentate dai
partecipanti sono state 46.
dei volontari era costituito da ragazzi e ragazze dai 15 ai 20 che si sono rivelate figure
fondamentali in quanto hanno supportato le attività e coinvolto i ragazzi in ogni aspetto del
progetto.
Va inoltre ricordato come, grazie all’aiuto della Fondazione Dominique Franchi, le famiglie
meno abbienti abbiano avuto la possibilità di accedere all’esperienza.
Numerosissime sono state le attività realizzate: gite, visite a siti ambientali e naturali, attività
artistiche, gestione dei luoghi di vita, giochi, laboratorio di cucina e pasticceria condotto da un
cuoco, attività musicale.
La soddisfazione dei genitori è stata valutata attraverso la compilazione di un questionario.
Le risposte hanno avuto una media che non scende al di sotto del 5,20 (su un max di 6).
Le voci che hanno raccolto il maggiore gradimento delle famiglie sono: “consiglieresti il
progetto ad altre persone”, “le vostre aspettative sono state soddisfatte” e “la professionalità
e competenza degli operatori”. In sintesi, un grande successo che speriamo possa essere
replicato anche nel 2018.
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L’esperienza è stata molto positiva sia per i ragazzi iscritti che per i volontari. Il gruppo
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Centro per minori
Francesco Faroni

INDIRIZZO:

Telefono: 030 5238041

Viale Duca degli Abruzzi, 8/u – Brescia

Responsabile: Simone Antonioli

Immobile di proprietà

E-mail: antoniolis@fobap.it
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Presentazione del servizio
Il Centro per l’autismo Francesco Faroni è un servizio ambulatoriale

Il Centro sperimenta una modalità innovativa di presa in carico

riabilitativo che Fobap Onlus gestisce in rete con ATS (Agenzia

dei minori con autismo adattata alla realtà italiana, dove i bambini

di Tutela della Salute) di Brescia, Ufficio Scolastico Territoriale di

autistici generalmente vivono in famiglia e frequentano le scuole con

Brescia e UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia

i coetanei come previsto dalla legge 104/92, i moduli di trattamento

e dell’Adolescenza) dell’Azienda Ospedaliera di Brescia.

intensivi ABA (Applied Behavior Analysis) raccomandati dalle Linee

Nato nell’anno 2008 in forma privata in un piccolo appartamento

Guida dell’Istituto Superiore di Sanità per il trattamento dei disturbi

sito in Brescia, il 1° gennaio 2011 è stato riconosciuto da Regione

dello spettro autistico.

Lombardia come servizio sperimentale per il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico. Nel corso di questi anni la Regione ha più
volte deliberato la proroga del servizio. L’ultima di queste delibere
risale al dicembre 2017 e prevede la continuazione del servizio per
tutto il 2018, alle stesse condizioni dell’anno precedente.
Oltre al contributo di Regione Lombardia, il Centro ha attratto
importanti risorse dall’ASST Spedali Civili di Brescia e da associazioni
e fondazioni del Terzo Settore (in particolare gli “Amici di Francesco
Onlus”, “I Bambini delle fate”, il “Fondo autisminsieme”, i Rotary
bresciani), che hanno permesso di ampliare notevolmente il raggio
d’azione. Nel 2017 sono stati seguiti 95 minori, di età compresa tra
i 2 e i 18 anni d’età, di cui 75 accolti grazie al sostegno di Regione
Lombardia e 20 grazie agli enti di cui sopra.
L’età media dei minori inseriti attualmente al Centro è di 12 anni.
La frequenza è completamente gratuita per le famiglie e tutti i minori
accolti nell’ambulatorio continuano a partecipare regolarmente alle
attività scolastiche (i trattamenti abilitativi avvengono infatti in orari
extra-scolastici).
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Interventi più significativi del 2017
Nel corso dell’anno si è dato vita a numerose progettualità legate all’inclusione dei minori con
autismo, in particolare nell’età adolescenziale, età delicata e complessa nella quale i ragazzi
sviluppano la loro identità ricercando e sperimentando propri spazi, indipendenti dalle figure
genitoriali, ma per questo più esposti al rischio di delusione e sconfitta se non mediati da figure
educative significative e professionalmente preparate.

Progetto adolescenti

2

Progetto “Gl’improvvisati”

Grazie al finanziamento dell’associazione “Una luce nel buio” si sono realizzate due importanti

La compagnia “Gl’improvvisati” è una compagnia teatrale composta da adolescenti di

esperienze:

cui fanno parte persone con autismo. Nasce dopo una prima sperimentazione che

- Week end in autonomia: piccoli gruppi di adolescenti con autismo sperimentano contesti

ha dimostrato l’importanza del teatro per apprendere abilità sociali spendibili nella

nuovi nei quali appassionarsi a nuove attività come camminare, praticare la bici, lo sci, scalare.

quotidianità.

I ragazzi esercitano quelle abilità sociali indispensabili del vivere quotidiano con il supporto di

Il teatro è un luogo in cui si lavora sull’ambiente sensoriale, sull’osservazione degli altri, si

educatori che li aiutano a generalizzare quelle strategie cognitivo-comportamentali apprese

sviluppa la capacità di rapportarsi con se stessi e con se stessi in mezzo agli altri.

nelle sessioni terapeutiche, dando così un nome alle emozioni che provano, esprimendole in

Si possono vestire altri ruoli che i ragazzi porteranno nella vita reale.

modo socialmente convenzionale, tentando di auto-regolarsi e concepire soluzioni alternative

Si condivide uno spazio sociale significativo, fatto di relazioni tra pari, di condivisione di

nei momenti di difficoltà per raggiungere i propri obiettivi;

esperienze, emozioni, attenzioni verso l’altro.

- Corso di disegno e illustrazione: indirizzato a sette persone con autismo ad alto

In questi quattro anni è stato realizzato un divertente spettacolo teatrale dal titolo “Trouble

funzionamento si delinea come un contesto nel quale i ragazzi sviluppano consapevolezze

Town”, interamente creato dal lavoro di improvvisazione svolto durante le ore di laboratorio.

rispetto a cosa significa seguire un corso nel proprio tempo libero, apprendere nuove abilità

Nell’ultimo anno lo spettacolo è arrivato alla sua sesta replica, in diversi teatri della

seguendo le indicazioni di un professionista, rispettare quelle convenzioni sociali per loro tanto

provincia di Brescia.

complesse, soprattutto quando esprimono i loro talenti.

È attualmente in lavorazione un nuovo spettacolo.

3. ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

1

32

3. ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

Servizio di Formazione
all’Autonomia (SFA)

INDIRIZZO:

Telefono: 338.3805592

Via Pulusella, 9A

Responsabile: Livia De Carli

Brescia

E-mail: decarlil@fobap.it

Presentazione del servizio

Interventi più significativi del 2017

Lo SFA è un servizio accreditato dalla Regione Lombardia che propone

La nuova sede SFA ha trovato un bellissimo spazio in Brescia, via

a giovani con disabilità intellettiva dai 16 ai 35 anni un percorso

Pulusella 9A, in pieno centro storico, all’interno di una elegante

formativo che pone particolare attenzione alla formazione in ambito

palazzina ristrutturata, a piano terra, di facile accesso e arredata per

lavorativo e alla cittadinanza attiva.

accogliere uno spazio dove si vivono e gestiscono attività e impegni. È

Le attività sono diversificate e personalizzate, utili alla crescita

un luogo, infatti, riconoscibile per lo stile informale, ma caldo e aperto.

adulta, scelte e condivise con l’interessato e i familiari. Ogni persona

Lo SFA gestisce anche la progettualità dei quattro appartamenti della

che frequenta lo SFA costruisce il proprio progetto educativo con il

palazzina per collegare le diverse esperienze previste dal servizio stesso,

sostegno degli operatori, in base all’età, alla cultura di appartenenza,

proponendo diverse opportunità formative per diversi bisogni.

alle condizioni di salute e alle capacità già apprese e da acquisire.

L’esperienza che ha caratterizzato l’impegno del Servizio è stata

La finalità educativa dello SFA riguarda le dimensioni della vita adulta,

sicuramente l’avvio del Progetto Appartamento Vita Indipendente

ritmata dall’impegno lavorativo, dal tempo libero, dalle varie relazioni,

all’interno della palazzina di via Pulusella, al primo piano sopra lo

dalla responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

SFA. Dopo un biennio impegnativo per la ristrutturazione interna ed

Lo stile educativo mira alla promozione di scelte, originalità,
conoscenze, diritti, spiritualità; le persone giovani che si sperimentano
in questi percorsi partecipano responsabilmente alle scelte
organizzative e formative, valutando insieme agli operatori il senso
delle varie attività, coerente con il proprio progetto personale.
L’attenzione è orientare anche alla conoscenza del ruolo di cittadini
soggetti di diritti e doveri, collegando le conoscenze e le esperienze
alla vita concreta di tutti i giorni.
Per questo motivo, l’anno lavorativo è stato caratterizzato da un
importante progetto che ha visto quattro momenti particolari: il
trasferimento della sede SFA, l’avvio di un appartamento per la vita
indipendente per 5 persone, l’ampliamento del “Progetto 16-21”
esteso a tre giorni fino alle ore 21, nuove progettualità SDI.
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esterna dell’edificio, in seguito al superamento di bandi che permettessero la concretizzazione
del progetto (ristrutturazione, acquisto arredi, sostenibilità della residenzialità leggera), 5 giovani
con disabilità hanno intrapreso la difficile responsabilità del vivere da soli, con il sostegno degli
operatori e l’accordo con i servizi del territorio. Un aspetto significativo della gestione della
palazzina, da parte dello SFA Fobap, è stato riservare un appartamento a un operatore residente,
Il consolidamento del “Progetto16-21” ha permesso l’ampliamento da due a tre sere, dalle

Lo SFA ha assunto la responsabilità di gestire il Centro Studi Anffas presso il Caffè Letterario,
la nuova sede che si affaccia su Piazza Duomo nel centro città, per aprire la piccola biblioteca

ore 16 alle ore 21, dopo le attività dello SFA . Questa esperienza, nata tre anni fa, ha ospitato

scientifica agli studenti delle università cittadine e collaborare alle attività culturali del Caffè, in

diversi ragazzi dello SFA oltre l’orario previsto per far apprendere ciò che è utile per la gestione

modo da offrire un’aggiuntiva esperienza di contatti e opportunità di crescita ai ragazzi dello SFA.

di una casa: la pulizia degli ambienti, la preparazione dei pasti, la spesa e la dieta alimentare,

Si è consolidata l’esperienza dell’Easy To Read, cioè l’attività che prevede la semplificazione di

l’utilizzo di elettrodomestici, compresi lavatrice e ferro da stiro, le regole condominiali, la raccolta

testi complessi, in modo da rendere comprensibile il contenuto di un documento, migliorando e

differenziata. È un’esperienza propedeutica alla progettualità di vita indipendente e offre

arricchendo il vocabolario. Gli eventi maggiormente significativi sono stati: la formazione gestita

l’occasione per gestire qualche pomeriggio e qualche sera, in sicurezza, all’esterno della famiglia.

da Anffas per la conoscenza delle linee guida Easy To Read; l’accesso facilitato del sito Fobap; la

I progetti SDI (Servizi Diurni per l’Integrazione) hanno mantenuto la validità educativa

traduzione di tre bandi del Comune di Collebeato che ha promosso una migliore comunicazione

per rispondere a bisogni individualizzati di giovani con disabilità. Gli interventi sono mirati

con i cittadini; la semplificazione della brochure della Fondazione Pinac e la presentazione

e personalizzati e possono essere articolati in fasce orarie molto flessibili per valorizzare

della mostra “Io abito qui”, rivolta ai bambini della scuola primaria, la realizzazione di un video.

soprattutto i sostegni naturali del contesto; è inoltre una possibilità per collaborare con le scuole

Estremamente significativa sul piano politico e su quello culturale, la traduzione della Legge 67 che

superiori nel caso la persona stia ancora studiando, favorendo una progressiva conoscenza dei

ha coinvolto i ragazzi nella comprensione della disabilità e della discriminazione potenziale ad essa

servizi extra-scolastici anche da parte delle famiglie. Nel 2017 gli SDI hanno avuto un’integrazione

associata.

con un’aggiuntiva esperienza educativa denominata SDI Reddito Autonomia, prevista per

La collaborazione con diversi soggetti del territorio, migliora e consolida le azioni del Servizio,

persone disabili di varia età che richiedono un sostegno per integrare il proprio percorso di

per cui ricordiamo, oltre a Fondazione Museke e Fondazione Comunità Bresciana che

autonomia. Un’ulteriore integrazione progettuale ha consentito, attraverso la misura regionale B2,

hanno sostenuto i nostri progetti, gli enti che collaborano per le esercitazioni occupazionali:

l’accoglienza di bimbi e ragazzi con disabilità, collaborando con i CAG.

Cooperativa Horizon, Cooperativa Ecopolis, Italmark, Ristorante Vantini, Bar Mandorlo, Piscina

Il buon rapporto con le famiglie e il costante confronto educativo hanno condotto operatori

La Marmora, Cooperativa Nikolajewka, Biblioteca di Castegnato, Biblioteca Queriniana, Bar

e genitori a dialogare all’interno di un percorso formativo su affettività e sessualità in

Solatio, Casa Badia RSA, Libreria Tarantola, Garbo Abbigliamento, Bar Crivello, CGIL Ufficio

adolescenza, condotto da due esperti del Cidaf Poliambulanza, articolato su tre incontri

Migranti, Centro Missionario Diocesano, Centro Studi Anffas, Centro Yoga BS2, Bar Arci Borgo

interessanti e coinvolgenti per le tematiche affrontate.

Trento, Bar CISL, Mensa Menni.
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garantendo così maggior controllo nelle fasce orarie serali.
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Centro Socio
Educativo (CSE)

INDIRIZZO:

Telefono: 030 48339

Via Divisione Acqui, 99

Responsabile: Silvia Bergamini

Brescia

E-mail: bergaminis@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

Il CSE è un servizio diurno a cui afferiscono persone con disabilità

Piscina comunale di Brescia, Azienda metalmeccanica ViBF, Centro

intellettiva, caratterizzata dalla presenza di abilità da promuovere nella

diurno M. Franchi, Studio Yoga, Oratorio S. Antonio, Centro Polivalente

sfera delle autonomie, della comunicazione e dei requisiti pre-lavorativi.

Gussago, Centro Diurno Rose, Assessorato alla Partecipazione, Bottega

Il CSE di Fobap è articolato in moduli di intervento adattabili alle

dei Popoli, Cooperativa Horizon, Ristorante Villa Glori, Ristorante La

esigenze di sostegno degli ospiti:

Commedia delle Pentole, Ristorante Bistrò Popolare, Ristorante Da Lucia,

- Modulo giovani: caratterizzato da interventi formativi e intensivi.

Supermercato Cavalli, Oratorio Pavoniana, Centro Diurno Rose e Achille

Gli obiettivi e le proposte tengono conto della giovane età e mirano

Papa, Associazione Mandacarù, Serra Tameni, Centro Diurno Odorici,

all’acquisizione di competenze di base, relativamente a tutti i domini

Oratorio di Caionvico, Parrocchia S. Benedetto, Scuola via Divisione

della qualità della vita. Gli iscritti al modulo giovani sono 13.

Acqui, Scuola di Manerbio, Opera S. Vincenzo, Bar Versus, Supermercato

- Modulo potenziamento: caratterizzato da interventi che, dopo

Italmark S. Anna, Scuola della Pendolina, Biblioteca Queriniana, Casa

un’intensiva fase formativa, mirano a potenziare le abilità acquisite,

di riposo di Ronacadelle, Scuola Battibaleno, Supermercato Simply di

creando opportunità e contesti diversi dove poterle generalizzare. È

Montirone, Abbigliamento Garbo, Scuola dell’infanzia di Castenedolo.

seguito da 9 utenti.
- Modulo consolidamento: caratterizzato da interventi di mantenimento
delle abilità acquisite, con particolare monitoraggio di possibili
condizioni di decadimento cognitivo. È frequentato da 17 utenti.
- Modulo autismo: caratterizzato da interventi specifici per persone
con disturbi della spettro autistico a medio/alto funzionamento.
Presso la sede del CSE è presente anche un servizio diurno per
l’integrazione (SDI di gruppo), attivato dal Comune di Brescia. Tale
servizio è destinato a persone che, dopo un lungo percorso formativo
presso il CSE, hanno come obiettivo il mantenimento delle competenze
acquisite e il monitoraggio di un possibile decadimento cognitivo.
Le persone che accedono a tale servizio (a differenza del modulo di
consolidamento previsto nel CSE) non presentano comportamenti
problematici di rilievo e/o bisogni assistenziali e sanitari importanti. Tale
servizio accoglie oggi, presso la sede del CSE, 8 persone con disabilità.
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Interventi più significativi del 2017
Una dimensione importante del CSE è rappresentata dalle numerose attività occupazionali
che vengono svolte in contesti quali aziende, scuole, biblioteche, mense, uffici.
L’affiancamento educativo iniziale, teso al successivo svolgimento autonomo di tali attività,
viene garantito affinché l’esperienza sia soddisfacente ed efficace per gli ospiti, ma sia anche
un’opportunità culturale e inclusiva per le realtà ospitanti, perché valutino le persone con
Il 2017 ha visto un importante incremento delle opportunità occupazionali degli ospiti. Le
persone con disabilità iscritte al CSE che svolgono un’esercitazione all’autonomia presso varie
realtà sul territorio sono 21.
Inoltre, per permettere un’attività occupazionale riconosciuta anche a persone con importanti
bisogni di sostegno, si è costituito presso la sede del CSE un laboratorio di assemblaggio di viti,
in collaborazione con una ditta del territorio. Presso il laboratorio interno lavorano 17 persone
con disabilità iscritte al CSE.
Il 2017 ha visto nascere presso il CSE il progetto “Book Box - Brescia”. Tale progetto nazionale,
nato a Firenze, prevede la realizzazione di piccole biblioteche presso servizi del territorio (studi
medici, negozi, sale d’attesa…) con distribuzione e gestione di libri da parte di persone con
disabilità, sostenute da personale educativo. Il progetto vede già una sua caratterizzazione; in
specifico:
• 3 punti di raccolta libri;
• 1 magazzino generale;
• 4 punti di distribuzione attivi ed operativi;
• 1 persona con disabilità addetta alla timbratura dei libri;
• 5 persone con disabilità addette alla catalogazione dei libri;
• 6 persone con disabilità addette alla distribuzione dei libri nelle sedi convenzionate.
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disabilità una risorsa per la comunità.
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CDD
Italo e Beatrice Gnutti 1

INDIRIZZO:

Telefono: 030 2319071

Via Michelangelo, 405 – Brescia

Responsabile: Marcello Nolani

Immobile di proprietà

E-mail: nolanim@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

Il CDD Italo e Beatrice Gnutti 1 è un servizio accreditato dalla Regione

Piscina comunale di Mompiano, Centro sportivo natatorio comunale

Lombardia, aperto 230 giorni all’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore

di Ghedi, ASD Bresciana Non Solo Sport, Comune di Castenedolo

8.45 alle 16.00. Il Centro si rivolge in via prioritaria, ma non esclusiva,

(utilizzo pista di atletica), Associazione Cavalli per tutti, Cascina

a persone con disturbi dello spettro autistico. Il Centro accoglie 30

Riscatto, Circoscrizione Est (Biblioteca, Ginnastica), Oratorio San Luigi

persone e l’età media è di circa 30 anni. L’intervento individualizzato

di Bagnolo Mella, Cooperativa sociale Horizon, Università Cattolica del

persegue la finalità di sostenere la partecipazione attiva della persona

Sacro Cuore - Sede di Brescia, Liceo Veronica Gambara, IAL Lombardia,

alla vita domestica e sociale, e si avvale dei principi e delle metodologie

CFP Vantini, Associazione Mandacarù, Associazione Dutur Kaos.

dell’approccio della qualità della vita, dell’educazione strutturata e
dell’analisi del comportamento. L’attività quotidiana e settimanale si
articola in attività di laboratorio, che prevedono interventi individuali e
di gruppo rivolti all’apprendimento e all’esercizio di abilità utili alla vita
quotidiana e attività svolte all’esterno, con finalità di carattere sportivo,
sociale, civico e occupazionale.
Le principali prestazioni offerte riguardano:
Percorsi individualizzati di apprendimento: interventi quotidiani o
settimanali di insegnamento di competenze utili alla vita di tutti i giorni,
con particolare riguardo alla comunicazione e alle autonomie personali.
Terapia occupazionale: attraverso il coinvolgimento in attività
produttive, l’intervento mira a favorire l’apprendimento e l’esercizio di
competenze sociali, cognitive e motorie, a promuovere l’autostima, ad
acquisire competenze relazionali e ruoli sociali.
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.
Attività ricreative, terapeutiche, sportive: equitazione ricreativa,
attività in piscina, di atletica, di teatro, stimolazione basale, uscite in
bicicletta, corso di ginnastica, camminate, trekking.
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Interventi più significativi del 2017
Attivazione di collaborazioni per attività occupazionali: nel corso dell’anno sono state
attivate collaborazioni esterne utili ad offrire contesti protetti all’interno dei quali permettere
ad alcune persone di poter svolgere attività di carattere lavorativo (attività di assemblaggio
presso la cooperativa Horizon, collaborazione con l’Oratorio di Bagnolo Mella, attività di spesa
a domicilio per anziani del quartiere, collaborazione con il servizio CSE e con i servizi del polo di
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Toscolano Maderno per il progetto Book Box: catalogazione libri e allestimento di biblioteche
itineranti).
Attività sportive: a partire dal mese di settembre 2017, sono state potenziate e ampliate le
attività di tipo sportivo. Di seguito è riportato il dettaglio delle attività svolte:
• attività di piscina: in programma 3 giorni a settimana (2 volte nella piscina di Mompiano e una
in quella di Ghedi); coinvolge 22 partecipanti, di cui 11 per tutto l’anno di attività, 7 per un
semestre e 4 per brevi esperienze di alcune settimane;
• attività di trekking: l’attività ha cadenza settimanale durante tutto l’anno. Attualmente
coinvolge un gruppo di circa 6 persone che affrontano escursioni su sentieri nel territorio di
Brescia e limitrofo;
• attività di bicicletta: nel 2017 si è esteso il numero delle persone che settimanalmente
svolgono esercitazione all’utilizzo della bicicletta (attualmente sono in 9);
• attività di atletica: nel corso dell’anno si è passati da 1 a 2 giornate di attività presso il campo
di atletica di Castenedolo. I 15 partecipanti svolgono durante tutto l’anno gli allenamenti
necessari a preparare gare di corsa, salto in lungo e lancio del vortex, in previsione delle gare
previste dal trofeo “Distrabilia”, organizzato in collaborazione con l’ASD Bresciana Non Solo
Sport;
• attività di equitazione ricreativa: sfruttando il rapporto che s’instaura con il cavallo, secondo

Maderno, Peschiera, Salò) alla quale hanno aderito 17 persone, alle quali se ne aggiungono 5 che

un programma terapeutico individualizzato e prestabilito, mira a far acquisire ed esercitare

hanno partecipato all’uscita di una notte al Rifugio Antonioli in Mortirolo.

abilità motorie e cognitive, promuovere situazioni di benessere emotivo, favorire autostima e

Avvio dell’attività di Book-Box: nel 2017 si è svolto un lavoro preparatorio all’attività vera

percezione di sé. Nel 2017 hanno partecipato 11 persone.

e propria, che prevede la raccolta, la timbratura, la catalogazione e l’archiviazione di libri usati.

Soggiorni estivi: proposta di vacanza in una località del territorio del Lago di Garda (Toscolano

L’attività ha coinvolto 6 persone nella catalogazione di circa 1000 libri.
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CDD
Italo e Beatrice Gnutti 2

INDIRIZZO:

Telefono: 030 2319071

Via Michelangelo, 405 – Brescia

Responsabile: Gianpaolo Paterlini

Immobile di proprietà

E-mail: paterlinig@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

Il CDD Italo e Beatrice Gnutti 2 ospita persone giovani (18-40 anni) con

ASD “J. Cruijff” Brescia, ASD Baskin Cremona, Associazione

disabilità intellettiva di grado medio-grave. Pensiamo si debba porre al

volontari di Nuvolento, Società Atletica Virtus di Castenedolo, ASD

centro e al cuore del disegno educativo del CDD la tutela della persona con

Vallecamonica, Associazione Sportiva Kodokan Calcinato, Gruppo

disabilità, con la giusta dignità e il suo diritto a vivere nella comunità con le

Nautico DiElleEffe Desenzano, CRI sezione Castenedolo, Biblioteca

proprie reti sociali e familiari in una dimensione di benessere globale. La

Circoscrizione Est, Scuola Primaria Raffaello S. Polo, Comune di

persona al centro significa che l’ospite non solo è oggetto del sistema

Brescia, Comune di Castenedolo, Cooperativa sociale Horizon,

di prestazioni e offerte, ma anche e soprattutto soggetto che collabora,

Università Cattolica del Sacro Cuore, IAL Lombardia, Biblioteche

partecipa, che sceglie il suo progetto d’inclusione sociale. Tale prospettiva

di Brescia, Rezzato e Castenedolo, Comune di Gussago “8° giorno”,

contempla l’urgenza di un reale riconoscimento dei diritti di ogni uomo e

Oratorio di Ghedi, Liceo Capirola di Ghedi, Liceo Veronica Gambara,

donna disabile ad una vita degna. Sottolinea anche la necessità di promuovere

Rugby Brescia.

una cultura del riconoscimento del desiderio esistenziale all’accoglienza e
all’autonomia, non solo dell’appagamento settoriale dei bisogni; da qui la
priorità di propiziare tempi e modi differenziali e differenziati che segnino
positivamente l’arco esistenziale della vita di ogni persona. Il servizio si
raccorda con moltissime realtà del territorio che possono offrire all’ospite
la partecipazione attiva in contesti sensibili, socio-culturali e educativoaffettivi, e una maggior libertà di scelte reali. In questi termini il servizio si
caratterizza come luogo della prossimità e dell’inclusione. All’interno di
questa cornice territoriale offriamo molteplici proposte socio-educative:
palestre esterne, piscina, corsi di teatro, corsi facilitati di nautica, bike,
baskin, judo, tai-chi, trekking, calcio, atletica, collaborazioni con enti locali,
frequentazione di eventi, servizi e luoghi di aggregazione ecc. Il gruppo
di cittadinanza del CDD, che vede la presenza di familiari ed operatori
in una logica propositiva e di corresponsabilità, ha espresso in modo
significativo la propria mission nella fondazione dell’ASD “J. Cruijff”;
ASD che quest’anno, grazie all’impegno diretto dei familiari, ha attivato un
corso serale di baskin con cadenza settimanale rivolto a tutti i servizi.
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Interventi più significativi del 2017
Lo sfondo valoriale che ha caratterizzato la scommessa educativa si è sviluppato anche per il
2017 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:

3. ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

• in collaborazione ASD “J. Cruijff” attivazione corso di baskin settimanale gestito dai familiari
e che vede la partecipazione di numerosi ospiti anche di altri servizi;
• collaborazione con l’AAB (Associazione Artisti Bresciani) in percorsi artistico-espressivi;
• partecipazione tappe del tour de “Il Carrozzone”;
• sviluppo dell’attività di basket facilitato: meeting a Novara e a Cremona (baskin) in
collaborazione con l’ ASD Cremona e partecipazione alla settimana di Gussago “8° giorno”;
• si è incrementata l’attività di trekking soprattutto su percorsi pedonali: Terre basse Brescia,
sentiero BVG con percorsi a tappe (4 Tappe nel 2017), terminato il sentiero 3V (15 tappe nel
2017);
• gite e visite a mostre e luoghi d’interesse;
• partecipazione Laboratorio creativo artistico con CDD 4;
• incremento dell’attività con il gommone, che integra quella velica svolta da anni a Desenzano
(escursione con il gommone sul Lago d’Iseo; a Settembre si è svolta la classica regata di vela
sul Benaco);
• partecipazione laboratorio del fumetto;
• fruizione di proposte cinematografiche in sale pubbliche;
• partecipazione ai nazionali di atletica a Roma in giugno e a maggio a Darfo alle gare ed alla
festa della polisportiva;
• pranzo sociale per ASD con più di 200 partecipanti;

• in inverno si è riproposta la “settimana bianca” in Val Casies (BZ) e in estate un soggiorno in
Toscana;
• weekend sulla neve a Ponte di Legno in collaborazione con Rotary BS;
• continua la collaborazione con una pizzeria di Mompiano: una giornata alla settimana tre
ospiti del CDD svolgono servizio ai tavoli;

• lo sviluppo dell’attività con la bicicletta su percorsi a tappe ciclabili fattibili e gradevoli.

• partecipazione al laboratorio artistico teatrale con studenti del Liceo Capirola di Ghedi;

• Un’altra attività che ha avuto un ulteriore sviluppo è stata quella di soft-trekking (percorsi su

• ogni giorno dalle 13 alle 14 in palestra si propone un’attività di minifit legata al benessere

sentieri in collina e pianura della provincia bresciana);

psicofisico.
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CDD
Italo e Beatrice Gnutti 3

INDIRIZZO:

Telefono: 030 2319071

Via Michelangelo, 405 – Brescia

Responsabile: Sonia Agnesini

Immobile di proprietà

E-mail: agnesinis@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

Il CDD Italo e Beatrice Gnutti 3 è un servizio che accoglie persone giovani e

Comune di Collebeato, Biblioteca Circoscrizione Est, Associazione

adulte con importanti bisogni di sostegno nell’area delle autonomie e nella

Cavalli per tutti, Comune di Brescia, Cooperativa sociale Horizon,

sfera relazionale. Per questo motivo pensiamo sia importante garantire

IAL Lombardia, Laboratorio Poisa, Ipersimply di via Apollonio, Centro

interventi tesi a potenziare il più possibile queste abilità tramite percorsi

diurno Arici Sega, Piscina comunale di Mompiano, Associazione Bimbo

personalizzati che si concentrano sui punti di forza di ognuno, sviluppando

Solidale, Liceo Scientifico Leonardo, Liceo Veronica Gambara, Liceo

al contempo il diritto di scelta nei vari contesti di vita. L’orientamento

De Andrè, Piscina comunale di Lamarmora, Piscina comunale di Ghedi,

principale utilizzato è l’approccio cognitivo-comportamentale soprattutto

Piscina comunale di Viale Piave, Gruppo Alpini di Flero, Palestra

per ciò che concerne lo studio dei processi di apprendimento e delle loro

Millennium.

interconnessioni con le dinamiche affettive e motivazionali. Le attività
proposte dal servizio sono volte a migliorare la qualità di vita delle persone
che lo frequentano, individuando dapprima i bisogni e le aspettative loro
e delle rispettive famiglie, per poi potenziare i servizi erogati. Le attività
proposte sono le seguenti: attività artistiche: laboratorio artistico
che mira alla creazione di manufatti con l’utilizzo di materiale semplice,
anche di riciclo (oggetti natalizi, bacheche in sughero, ciabatte in feltro,
monili); laboratorio musicale: condotto da un musicista esterno. Tramite
l’utilizzo di strumenti musicali, viene sperimentato il canale musicale come
espressione di gruppo; attività di carattere motorio: piscina (attività
svolta quattro giorni a settimana), equitazione ricreativa, sessioni di attività
motoria ed esercizi fisioterapici, camminate; attività sul territorio: attività
in cascina didattica, letture presso la biblioteca del quartiere, attività di
assemblaggio presso la Cooperativa sociale Horizon, bancarella in un
ipermercato, palestra esterna Millennium, uscite al supermercato, uscite
al bar; igiene e cura della persona: training e supporti individualizzati
nello svolgimento delle pratiche di igiene e cura personale; percorsi
individualizzati di apprendimento: training individualizzati volti a migliorare
le competenze comunicative, anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici.
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Interventi più significativi del 2017
Anche quest’anno l’individuazione e la soddisfazione delle esigenze e dei desideri degli ospiti e
delle famiglie hanno avuto un ruolo centrale nel lavoro d’équipe.
Di seguito gli interventi più significativi:
• Laboratorio artistico: il laboratorio artistico è stato progettato con la collaborazione
di due educatrici (una delle quali ha appena terminato un master in arteterapia) e la
primo semestre 2017, ha visto le operatrici impegnate nella visione di “tutorial” relativi a
semplici creazioni su YouTube. Hanno individuato alcune creazioni che, dopo opportune
variazioni di procedimento, potevano essere eseguite dai nostri ospiti. Il gruppo di lavoro è
stato scelto dando la priorità a chi, nell’indagine delle preferenze, aveva mostrato interesse
verso il materiale artistico. I manufatti sono esposti presso una bancarella all’interno di un
ipermercato.
• Laboratorio musicale “Si può fare”: anche nel 2017 è proseguito il progetto musicale
autofinanziato. Nel mese di dicembre, in occasione della festa di Natale con i famigliari,
gli ospiti hanno eseguito alcuni brani con l’accompagnamento di due musicisti e la
collaborazione degli operatori.
• Salaminata: anche quest’anno, nel mese di maggio, è stata organizzata dall’équipe educativa
una raccolta fondi, con la preziosa collaborazione del gruppo Avis di Flero e del gruppo di
partecipazione. I fondi raccolti sono stati utilizzati per finanziare il laboratorio musicale e le
uscite degli utenti durante il tempo libero.
• Spiedo con gli alpini di Flero: nel mese di febbraio si è svolto il consueto pranzo
organizzato interamente dagli alpini di Flero. Durante la mattinata gli ospiti sono stati
intrattenuti da uno spettacolo teatrale promosso dalla scuola media del paese.
• Tempo libero: nell’arco dell’anno, in sede di équipe, sono state pianificate ed effettuate le
seguenti occasioni di “tempo libero”: gita al Lago di Garda, uscita al museo Muba di Milano,
passeggiata in città con pizza, escursione sul Monte Maddalena. Tali occasioni hanno visto il
coinvolgimento di circa la metà degli ospiti.
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partecipazione, nella seconda fase, di una volontaria. La prima fase, che coincide con il

42

3. ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

CDD
Italo e Beatrice Gnutti 4

INDIRIZZO:

Telefono: 030 2319071

Via Michelangelo, 405 – Brescia

Responsabile: Orietta Frigerio

Immobile di proprietà

E-mail: frigerioo@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

Il CDD Italo e Beatrice Gnutti 4 è rivolto a persone in età adulta o

Accademia Belle Arti S. Giulia, Centro diurno Achille Papa, Cooperativa

anziana con differenti bisogni di sostegno. L’obiettivo prioritario del

sociale Horizon, Supermercato Italmark, negozio d’abbigliamento

servizio è quello della cura delle persone disabili che giornalmente

Spigolandia, Supermercato Simply S. Polo, Circoscrizione Brescia

vengono accolte, cura intesa come sollecitudine, attenzione all’altro e

Est, Oratorio S. Luigi Gonzaga, Associazione Bimbo chiama Bimbo,

al suo nucleo familiare. Attraverso il progetto individualizzato l’équipe

Cavallerizza Cellatica, Bocciodromo Mompiano, Spiaggia 91, CAG

educativa punta al raggiungimento di una soddisfacente qualità di vita

Pavoniana, Accademia musicale Soldano, Bottega d’arte Ivana, negozio

dell’ospite e al massimo benessere possibile proponendo interventi

abbigliamento Axel, Laboratorio Poisa, Comune di Brescia, Ristorante

coerenti con le capacità, le aspettative, i desideri e lo stile di vita della

Cascina Maggia, Fattoria didattica Cascina La Bendetta, Biblioteca

persona e della famiglia. Le proposte sono connotate da costante

Circoscrizione VII, Liceo scientifico Capirola di Ghedi.

attenzione ai cambiamenti, all’evoluzione o involuzione del singolo. Ad
ogni persona accolta nel CDD vengono offerte proposte diversificate,
a volte di tipo individuale, a volte di piccolo-medio gruppo, ponendo
attenzione alla strutturazione di un clima di accoglienza, di ascolto e di
scambio. La famiglia è considerata portatrice di risorse sia per la cura del
familiare che per la partecipazione alla vita del servizio. I percorsi attivati
all’interno del contesto sociale occupano uno spazio privilegiato nella
dimensione di qualità progettuale del servizio. Il territorio e le relazioni
significative che in esso si costruiscono sono infatti uno degli ambiti di
lavoro attorno ai quali si focalizza da anni l’attenzione dell’équipe.
Obiettivi generali:
• miglioramento della qualità della vita e raggiungimento del benessere
psico-fisico;
• ampliamento e/o mantenimento delle capacità acquisite (relazionali,
cognitive, espressive, affettive, personali, sociali, motorie);
• assistenza alla persona nel soddisfacimento dei bisogni primari;
• supporto e vicinanza alla famiglia;
• inclusione della persona all’interno di una significativa rete sociale.
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Interventi più significativi del 2017
Gli interventi più significativi che hanno caratterizzato l’anno 2017 sono così sintetizzabili:
• attivazione del progetto “Facebap for School” presso il Liceo Capirola di Ghedi:
il progetto ha visto alcuni ospiti del CDD impegnati, insieme ad alunni del liceo, nella
realizzazione, con tecnica serigrafica, delle magliette della scuola. Nel mese di maggio è stata

3. ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

allestita una bancarella permanente per la vendita delle magliette presso il Teatro Il Gabbiano
di Ghedi durante la rassegna Inventari Superiori. Alla bancarella, gestita da alunni, insegnanti
e genitori, hanno preso parte anche alcuni ospiti del CDD 4 che avevano precedentemente
partecipato al laboratorio;
• attivazione di due nuove attività a carattere sportivo, baskin (basket facilitato) e thai-chi,
effettuate in collaborazione con il CDD 2;
• prosecuzione del progetto “Anch’io mi diverto” attraverso il quale sono stati proposti alle
persone presenti nel servizio momenti di attivazione e svago durante alcuni fine settimana;
• collaborazione con l’Associazione Artisti Bresciani (AAB) per un laboratorio di tipo
pittorico-espressivo;
• predisposizione di un bagno multisensoriale all’interno del CDD per favorire il rilassamento

• potenziamento dell’area espressiva attraverso l’attivazione di un laboratorio di tipo
artistico-espressivo, condotto da una educatrice in possesso del titolo di arte terapeuta, e un
corso di danceability. Entrambe le attività vedono la partecipazione di ospiti del CDD2;

dell’ospite, l’instaurarsi delle relazioni positive durante le operazioni di cura e assistenza,

• organizzazione della festa di Capodanno per alcune persone accolte nel servizio;

la promozione del benessere generale della persona. La stanza da bagno è stata modificata

• allestimento di un atelier per l’esposizione e vendita di abbigliamento usato

introducendo diversi tipi di stimolo:

selezionato ricavato all’interno di una delle serre già esistenti. La nostra proposta nasce e

visivi: presenza di luci colorate diffuse per stimolare la percezione del colore,

matura da esperienze che hanno coinvolto le persone del nostro servizio nel corso degli anni,

uditivi: presenza di musiche per lo più rilassanti,

in collaborazione con realtà commerciali e solidali (attività di riordino e sistemazione di capi

tattili: presenza di una poltrona avvolgente-massaggiante per stimolare la percezione

di vestiario). Da ciò si è deciso di ideare e organizzare un luogo che sapesse legare i desiderata

del movimento del corpo e sulla pelle. Presenza di oggetti di forme e consistenze diverse

delle persone con disabilità con possibilità reali di coinvolgimento in attività di offerta/vendita/

da introdurre nell’acqua durante il bagno.
olfattivi: all’interno della stanza è presente un diffusore di profumi ed essenze. I prodotti

scambio di vestiario e non solo;
• nel corso dell’anno si sono favoriti ulteriormente processi di inclusione sociale attraverso

utilizzati per l’igiene hanno profumazioni diverse; sono utilizzati anche prodotti per uso

l’accoglienza nel servizio di numerosi studenti di scuole superiori impegnati in percorsi di

personale (crema viso, corpo, oli profumati);

alternanza scuola-lavoro.
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CDD
Villa Dalla Rosa

INDIRIZZO:

Telefono: 0365 641416

Via Roma, 61

Responsabile: Diana Andreis

Toscolano Maderno (BS)

E-mail: andreisd@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

Il Centro Diurno Disabili Villa Dalla Rosa è una struttura accreditata

Volontari ANFFAS di Brescia, Comune di Toscolano Maderno,

dalla Regione Lombardia per 30 posti. Il Centro è aperto 230 giorni

Floricultura Chimini, Parrocchia di Villa di Salò, Associazione Mercante

l’anno, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 15.45.

in serra, AIDO di Salò, Società Canottieri Garda e Master di Salò,

Il CDD accoglie persone di entrambi i sessi con una disabilità psico-

Runner Salò, Guardia Costiera di Salò, Volontari del Garda, Equipark

fisica di grado medio-grave e gravissima, con un’età compresa tra 18 e

di Salò, Fattoria Le Caselle di Prevalle, Scuderia Castello di Toscolano

61 anni, che necessitano di continua assistenza.

Maderno.

Gli utenti sono suddivisi in 3 gruppi, di cui 2 eterogenei che accolgono
9-11 ospiti e un gruppo che accoglie 8 ospiti con disturbi dello spettro
autistico.
Gli ospiti usufruiscono del servizio di trasporto interno per arrivare al
Centro e tornare a casa.
Gli spazi, interni ed esterni, del servizio garantiscono agli ospiti un
ambiente sereno e protetto dove svolgere al meglio le varie attività.
Il Centro offre un ambiente e un clima relazionale positivo e di ascolto
che favorisce il mantenimento e lo sviluppo di abilità nell’ambito
cognitivo, dell’autonomia personale, sociale e occupazionale (dove è
possibile) attraverso specifici laboratori e attività di inclusione sociale.
Si prevede, per ogni ospite, un progetto individualizzato con attività
funzionali che mirano al miglioramento generale della qualità di vita
e al benessere della persona. L’obiettivo primario è far sperimentare
ai nostri ospiti un percorso educativo che permetta di raggiungere il
maggior grado di autonomia possibile, offrendo esperienze di crescita
e di inclusione sociale.
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Interventi più significativi del 2017
Le principali aree di attività sono le seguenti:
• attività riabilitative e terapeutiche che si avvalgono della collaborazione di specialisti esterni:
fisioterapisti, esperti di attività equestre;
• attività educative psico-motorie ed espressive volte a far raggiungere ai nostri ospiti una
maggior coscienza di sé, del mondo, delle capacità di controllare il proprio corpo e il proprio
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movimento nello spazio. Si tratta di piscina, palestra, relax, ascolto della musica, laboratorio
teatrale, biodanza, pittura, soft trekking, onoterapia;
• attività educative di socializzazione e sviluppo delle autonomie relazionali, che permettono
ai ragazzi di conoscere l’ambiente in cui vivono, dentro e fuori dal Centro, di migliorare
l’interazione e le capacità relazionali e di confronto anche con l’esterno. Sono state attivate
delle attività di uscite sul territorio, spesa al supermercato, mercato, acquisto giornale e
acquisti personali;
• attività volte al conseguimento e al mantenimento delle abilità di autonomia personale:
training e supporto durante lo svolgimento delle pratiche di igiene personale e cura della
persona;
• attività occupazionali interne: piccoli lavori mirati ad allenare le prassi manuali, del
coordinamento oculo-manuale e della seriazione;
• attività inclusive sul territorio: florovivaistica presso Azienda agricola Chimini; pet-terapy

• L’iniziativa “Una stella di Natale”, legata all’attività florovivaistica, in collaborazione con
l’azienda Chimini, ha visto coinvolto il CDD in una proficua alleanza con le scuole del
territorio, all’interno delle quali si è testimoniata l’esperienza del Centro promuovendo una
nuova cultura della disabilità.
• Varie gite per visitare città limitrofe: Cremona, Verona, Trento e Brescia.

presso Equipark di Salò, escursioni e gite culturali; giornata dello spiedo offerto dagli Alpini di
Prevalle.

Interventi più significativi legati all’attività motoria:
• è stata rinnovata la collaborazione con l’ASD Runners Salò che ha dato la possibilità ai nostri

Interventi più significativi del 2017

ospiti di usufruire della pista di atletica leggera del Campo Sportivo Turina di Salò;

Numerose sono state le gite culturali e le escursioni sul territorio, occasioni d’incontro, scambio,

• attività di nuoto in collaborazione con la Piscina Comunale Leaena SSD di Gargnano;

condivisione e dialogo, che hanno permesso la costruzione di reti informali volte a coinvolgere

• attività di palestra in collaborazione con la Società Canottieri Garda Salò;

cittadini, istituzioni, scuole, oratori e varie associazioni sportive in progetti concreti e di varia

• attività di biodanza con ospiti di viari servizi in collaborazione con istruttori della Fattoria Le

natura. Ogni intervento pianificato ha come obiettivo fondamentale quello di promuovere la
sensibilizzazione e l’inclusione sociale dei nostri ospiti.

Caselle di Prevalle;
• attività di equitazione ricreativa presso la Scuderia Castello a Gaino di Toscolano.
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CSS
Casa Famiglia Boninsegna

INDIRIZZO:

Telefono: 030 3753005

Via Divisione Acqui, 99

Responsabile: Alessandra Morandi

Brescia

E-mail: morandia@fobap.it
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ISTITUZIONALE

Presentazione del servizio
La presenza in famiglia di una persona con disabilità non può non

attivato il Modulo a tempo pieno attualmente rivolto a nove utenti, e

suscitare nei suoi cari una domanda: cosa succederà quando noi non

mantenuto il tempo parziale per una sola ospite.

ci saremo più?

Ciò garantisce una progettazione educativa individualizzata più

La Casa Famiglia Boninsegna è un Servizio rivolto a dare risposta a

sensibile alle esigenze di un’utenza alle soglie della terza età, pur

tale interrogativo.

restando all’interno di una logica di collaborazione e continuità con i

In quanto “Casa” offre alloggio e accoglienza a persone che,

Centri Diurni.

impossibilitate ad affrontare la routine quotidiana da sole, non
possono più contare su una condizione abitativa presso i congiunti né
su una realtà di vita autonoma.
In quanto “Famiglia” offre una condizione esistenziale in cui l’ascolto
e l’accoglienza dei bisogni e delle problematiche di tipo affettivo
vengono posti al centro dell’impegno professionale degli operatori
che gestiscono il Servizio.
La Casa Famiglia Boninsegna è, infatti, prima di tutto un Servizio
tipizzato, una Comunità Socio Sanitaria, con una Carta del Servizio e
con personale titolato e qualificato per lavorare in tale settore: dare
risposta a bisogni di accudimento e di sostegno emotivo a persone
con disabilità intellettiva richiede professionalità ed esperienza oltre
alla giusta motivazione.
Le progettualità sopra descritte rimandano a interventi di tipo
ordinario come attività e laboratori, pratiche di igiene, preparazione
dei pasti, ciclo della lavanderia… e a interventi di tipo straordinario
come i soggiorni estivi, le gite fuori porta, le feste dell’anno, le
riunioni con i genitori, le collaborazioni con il territorio.
Con l’intento, inoltre, di offrire ritmi di vita e attività meglio
rispondenti ai bisogni delle proprie ospiti, la Casa Famiglia ha
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Interventi più significativi del 2017
Entro la fine del 2018 la Casa Famiglia lascerà il Quartiere Primo Maggio per trasferirsi presso
la nuova sede di Collebeato. Nel corso di tutto il 2017 è stato fatto un fruttuoso lavoro di
avvicinamento alle realtà territoriali del paese (Acr, Auser, Gas, Cam, Parrocchia…). L’intento
è creare una rete di frequentazioni e sostegni che rimandino vissuti di vicinanza e inclusione,
esperienza irrinunciabile per l’innalzamento dei livelli di Qualità della Vita. Lasciare un quartiere
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cittadino che ospita la CSS da vent’anni non sarà comunque facile. Per questo motivo gli
operatori e le ospiti della Casa Famiglia hanno pensato di congedarsi dalla Città non prima di
un percorso di conoscenza delle bellezze storico-architettoniche che la caratterizzano. È nato
così l’obiettivo di lavoro intitolato “Conosco la mia città”: con spirito critico, e solo nelle giornate
di sole, sono state organizzate visite ai siti più importanti della Brescia Romana, Medievale e
Moderna. Un filmato di trenta minuti testimonia il valore del lavoro fatto.Nel corso dell’anno
l’Equipe ha, infine, portato a termine la stesura del Job Profile dell’operatore di Css, obiettivo
costruito e perseguito con l’intento di definire la professionalità, sempre più specifica e
qualificata, del personale che interviene e opera in Servizi di tipo residenziale gestiti da Fobap.

Elenco degli interventi specifici
• 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 specifiche e patologie tipiche delle persone anziane;
• collaborazione con un terapista Shiatsu per trattamenti professionali a favore delle ospiti;
• collaborazione con il Centro Diurno Richiedei di Gussago per canti e balli popolari;
• collaborazione con il CDD3 di Fobap per il sostegno alla gestione di una piccola attività
commerciale presso il GAS di Collebeato;
• attività pre-lavorativa presso il Bar dell’Oratorio di S. Maria in Silva;
• collaborazione con il Centro Diurno Rose per un corso di ginnastica dolce e di Training autogeno
e respiratorio.
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CSS
Dioni e Salerno
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Presentazione del servizio

INDIRIZZO:

Telefono: 030 2525626

Via Sale, 4 - Gussago (BS)

Responsabile: Alessandra Tedoldi

Immobile di proprietà

E-mail: tedoldia@fobap.it

Collaborazioni

Le CSS Marco e Paolo Dioni e Michele Cav. Salerno hanno

Si sono consolidate e ringraziamo per la collaborazione: Croce Rossa

come i pilastri portanti del lavoro i domini di qualità della vita.

Italiana Cellatica, Gruppo Alpini Gussago, Volontari Anffas Brescia,

Professionalità, cura, attenzione e osservazione sono gli strumenti

Volontari Ovas, Comune di Gussago, Scuola media di Navezze,

principali che consentono la gestione della vita comunitaria. La scelta

Comune di Brescia, Centro sportivo Le gocce, Università Cattolica

delle attività offerte viene elaborata dall’équipe multidisciplinare

del Sacro Cuore, Rotary Club Garda, Associazione pensionati, Artisti

tenendo come riferimento il singolo individuo nelle sue innumerevoli

di Gussago, Associazione Botteghe gussaghesi, Scuola superiore

necessità e potenzialità.

Antonietti di Iseo, Acli di Gussago, Ristorante Stacca di Gussago,

L’obiettivo principale è permettere ad ogni ospite di sviluppare il

Gruppo Alpini Chiesanuova.

proprio progetto di vita teso a mantenere, potenziare e/o acquisire

Un sincero grazie a tutti i donatori: il vostro ricco contributo ci

obiettivi specifici per ogni dominio di vita. Come professionisti

consente di crescere passo dopo passo, raggiungendo obiettivi

dobbiamo trovare e attivare i giusti sostegni. Per far questo è

importanti.

necessario mantenere sempre alta l’attenzione sulle necessità degli
ospiti e sulle loro famiglie, attraverso una stretta collaborazione
con i singoli familiari, anche attraverso forme strutturate come i
gruppi di partecipazione e i questionari di soddisfazione. Lavorare in
collaborazione con gli operatori del territorio, farsi carico del progetto
unico di vita della persona è ciò che attuiamo ogni giorno.
La stretta collaborazione con il Comune di Gussago e varie
associazioni del territorio ci ha consentito di aumentare le iniziative di
inclusione sociale.
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Attività di inclusione sociale

Anche nel 2017 le attività esterne a carattere inclusivo sono aumentate: abbiamo partecipato
a feste esterne organizzate da altri enti, eventi sportivi, momenti di danza e ballo in discoteca
o presso feste contadine. Siamo stati protagonisti del Flash Mob “Tutti in Rete” organizzato
dalla rete delle CSS e dei CDD bresciani per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della

Interventi più significativi del 2017

disabilità. Abbiamo organizzato in occasione de “L’Ottavo giorno” l’Apericena con la partecipazione
di 120 persone tra ospiti, familiari, volontari e cittadini gussaghesi. Abbiamo promosso quattro

1

Progetti attività 24 ore

momenti di incontro con gli alunni delle scuole medie di Navezze dal titolo “Artisti per un giorno”:
gli ospiti hanno lavorato con i ragazzi delle varie classi per realizzare opere che hanno trovato anche
uno spazio espositivo durante la festa di fine anno a cui hanno partecipato.

• Attività in cascina: oltre alla cura degli animali si sono integrate attività quali la
partecipazione alle fasi di lavorazione del formaggio, preparare lo yogurt, riordinare i box dei

4

Soggiorni climatici - gite

• Attività motoria: grazie all’intervento di un tecnico specializzato, attività di baskin proposta
tutti i mercoledì mattina in accordo con altri servizi della Fondazione.
• Cura e benessere: grazie alla presenza mensile di un parrucchiere e di una callista.
• Laboratorio artistico: dove gli ospiti sperimentano ed esprimono le proprie qualità

Si sono svolti i soggiorni estivi presso il camping di Lazise con vitto e alloggio offerti da Amici
Campus (Rotary club). È stato realizzato un soggiorno climatico marino dal 3 al 9 settembre
2017 che ha coinvolto 30 ospiti e 8 operatori a Igea Marina. Sono state garantite numerose

artistiche e dove vengono realizzati, con la tecnica del graffio, quadri di varie dimensioni.

uscite fuori porta soprattutto nel periodo estivo con pic-nic. Sono state realizzate 60 uscite

Abbiamo avuto la possibilità di mostrare le nostre opere e di attivare un mini laboratorio

esterne durante la chiusura dei CDD.

nella scuola media di primo grado di Navezze per l’iniziativa “L’Ottavo giorno”.
• Realizzazione di un orto: gestito dagli ospiti dalla semina alla raccolta.
• Acquisti di ortaglia: presso “I sette Piò” a Cazzago San Martino: dalla raccolta alla cucina.

2

Progetti modulo part-time

5

SAT: Servizio di Accoglienza Temporanea
Lina e Cesare Faroni

Il servizio di accoglienza temporanea anche quest’anno ha accolto gli ospiti inviati dai Distretto
1 e 2 per tutto l’anno. Sul posto privato sono state ben 400 le presenze fuori distretto
(avendo ospitato per sei mesi un’importante emergenza). Essendo la richiesta sempre alta

Anche per gli ospiti che durante il giorno frequentano i CDD sono previsti progetti specifici:

e i posti limitati, abbiamo dovuto far fronte a ben 4 emergenze, non siamo riusciti però a

• attività cognitive: giochi in scatola e giochi di attenzione (anche al pc);

soddisfarne altrettante. Il Servizio di Accoglienza Temporanea è molto richiesto ma è di difficile

• attività relax: utilizzo del pc per ascoltare musica, vedere immagini, filmati;

organizzazione, accogliendo ogni giorno persone diverse con specifiche necessità. In questi anni

• attività infermieristiche: controllo della terapia accompagnamento quando necessario a

si è verificato un utilizzo molto più esteso da parte delle famiglie dei Distretti in convenzione (da

viste specialistiche, accoglienza in Comunità in caso di malattia, collaborazione con medico e

15 a 45 famiglie) e per lunghi periodi. Da giugno e fino ottobre sono stati accolti due ospiti in co-

famiglia quando l’ospite si ammala.

housing e da ottobre ad oggi una persona ha potuto avvalersi della Legge “Dopo di noi”.

3. ATTIVITÀ
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cavalli.
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CSS
Irene Avanzini

Via Vigole - Loc. Maclino

Telefono: 0365 540252

Toscolano Maderno (BS)

Responsabile: Cristina Torli

Immobile di proprietà

E-mail: torlic@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

La Comunità Socio Sanitaria “Irene Avanzini”, situata in un luogo

Comune di Toscolano Maderno, Villa Santa Maria Vobarno Salò,

panoramico con vista lago, nella frazione Maclino di Toscolano

Università Cattolica del Sacro Cuore, IAL Lombardia, CFP Vantini, CFP

Maderno, è una struttura di proprietà della Fondazione che può

Zanardelli – Villanuova sul Clisi, Gruppo Caritas Toscolano Maderno,

accogliere fino a 10 persone dai 18 ai 65 anni con disabilità intellettiva

Oratorio di Maderno, Clinica Villa Barbarano, Gruppo Scout Gavardo.

e relazionale. Lo stabile si sviluppa su una superficie di circa 400 mq ed

3. ATTIVITÀ
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INDIRIZZO:

è disposto su un unico piano; ha un ampio giardino, che circonda tutta
l’area dell’edificio, decorato con olivi e alberi da frutto. La Comunità
vanta spazi collettivi e personali ampi e luminosi, camere singole o
doppie e bagni attrezzati, la cucina interna permette al personale di
poter preparare le pietanze in loco e dispone di una lavanderia interna.
Le attività educative vengono allestite sia all’interno della struttura,
nel grande salone, ma anche rivolgendosi al territorio, programmando
uscite mirate alla promozione dell’inclusione sociale e a stimolare le
relazioni interpersonali.
Ampio spazio viene dato alla partecipazione delle famiglie e dei
parenti, passando dalla condivisione del progetto individualizzato alla
partecipazione attiva agli eventi comunitari, alla presenza dei gruppi
di partecipazione. L’organizzazione di gite, feste e visite garantiscono
momenti di svago estesi anche a famigliari, amici e volontari, con la
finalità di mantenere e sviluppare le diverse reti amicali.
Tutto il personale operante è qualificato e formato per garantire
alta professionalità nell’organizzazione e nella gestione dei progetti
individualizzati e collettivi; i domini della qualità della vita sono il
fondamento teorico ed operativo del piano educativo.
Da marzo 2014 la Comunità ha iniziato ad offrire un servizio a tempo
pieno per una parte dei residenti, che progressivamente verrà esteso
fino a 9 unità.
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Interventi più significativi del 2017
I laboratori, svolti soprattutto nella fascia oraria del mattino, prevedono l’allestimento di
esperienze riguardanti:
• mantenimento delle attività motorie: esperienze di acquaticità svolte presso la Piscina
Santa Maria di Vobarno coadiuvati dalla presenza di un’istruttrice; abilità di coordinazione
e fino motoria nel laboratorio di cucina; grazie alla collaborazione di una volontaria si sono

3. ATTIVITÀ
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create esperienze legate alla musica: al coordinamento dei gesti e al movimento svolto in
sincronia nel piccolo gruppo;
• esperienze legate alla stimolazione della creatività e dell’espressività individuale:
attraverso il laboratorio creativo, coordinato dalla dott.ssa Maria Teresa Gnecchi, in cui si
sperimentano diverse tecniche e strumenti;
• laboratorio di biodanza: in collaborazione con istruttori volontari e con la CSS Trobiolo.
Si strutturano esperienze utilizzando la musica e il corpo come strumento per esprimere
emozioni e stati d’animo;
• laboratorio di cucina: nel quale si preparano pietanze e dolci tradizionali o creati
utilizzando l’estro e la creatività dei residenti;
• laboratorio wellness: nel quale si sono creati momenti di relax e cura della persona e del
loro aspetto estetico con prodotti naturali;
• piante aromatiche: in collaborazione con un volontario, e l’aiuto dei residenti, si è
strutturato un piccolo orto nel quale si coltivano erbe aromatiche, lavanda e pomodori;
• attività di integrazione sul territorio e di sviluppo personale: sono strutturate presso
la biblioteca di Toscolano Maderno, dove i residenti sono stimolati al piacere della lettura e
del raccontare. Si organizzano inoltre uscite rivolte alla conoscenza del territorio;
• incontri settimanali con gli operatori della Caritas Maderno presso l’Oratorio di Maderno per
socializzare e svolgere attività ricreative;
• corso settimanale di ginnastica dolce, a cui partecipano residenti della comunità, ma che è
anche aperto agli abitanti del luogo. Un istruttore esperto coordina le lezioni.

Nel corso del 2017 numerose sono state le iniziative realizzate:
• soggiorno presso l’hotel “Villa ai Platani” a Igea Marina (Rimini) dal 27 al 1 giugno 2017;
• escursioni con i volontari nell’hinterland gardesano durante i fine settimana;
• partecipazione a eventi culturali: spettacoli teatrali, musicali, cinema;
• organizzazione di eventi con famigliari e volontari. Ad esempio, “Pomeriggio in famiglia”:
incontro estivo caratterizzato dall’organizzazione di giochi di gruppo con amici e famigliari, o
la “Festa dell’estate”: cena curata dal nostro Chef Enrico; o gli “Auguri di Natale” condivisi con
amici, famigliari e volontari;
• momenti ricreativi con gli Scout di Salò e di Gavardo;
• attuazione del progetto “Aggiungi un posto a tavola”, nel quale ogni residente ha la possibilità
di invitare a pranzo una persona a lui gradita;
• pomeriggi estivi tra giochi e relax, presso la spiaggia privata di Villa Zanardelli.
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CSS
Comunità Trobiolo

INDIRIZZO:
Via F. Odorici, 9

Telefono: 0365.1590167 - 0365 641416 (int. 1)

Fraz. Trobiolo - Roè Volciano (BS)

Responsabile: Valter Chiari

Immobile di proprietà

E-mail: chiariv@fobap.it

Presentazione del servizio

Le attività principali

La Comunità Socio Sanitaria Trobiolo è stata avviata nel novembre

Gli ospiti, durante la fascia diurna dal lunedì al venerdì, si recano presso

2011 grazie al contributo della Fondazione Cariplo e alla disponibilità

la sede di Toscolano Maderno dove sono impegnati in attività creative di

della famiglia Gazzotti che ha messo a disposizione la struttura.

laboratorio, attività espressive (laboratorio di teatro e biodanza) e motorie

La Comunità è situata nel grazioso centro abitato di Trobiolo,

(piscina, yoga, passeggiate). Durante i mesi primaverili ed estivi vengono

frazione del comune di Roè Volciano. Il paese si estende sulle colline

svolte attività a carattere pre-occupazionale all’interno dell’Ostello Villa

verdeggianti dell’entroterra gardesano e si affaccia sul soleggiato golfo

Dalla Rosa. Questa importante esperienza consente ai residenti della CSS

di Salò. I locali della struttura richiamano le caratteristiche familiari

di sviluppare abilità nella gestione dei luoghi di vita e competenze sociali e

tipiche di una casa: disposta su tre livelli, al piano terra si trova il locale

relazionali. È stata inoltre avviata l’esperienza di gestione “sperimentale”,

lavanderia adiacente al cortile di uso condominiale, al primo piano

sempre da parte degli ospiti, di un piccolo bar-ristoro interno. Altra

si apre una luminosa zona giorno con la cucina, la sala da pranzo e il

importante opportunità inclusiva, è rappresentata dalla collaborazione

soggiorno, mentre al piano superiore sono distribuite le camere con

attiva con i volontari del mercatino del riuso “Mercante in Serra” con i

i servizi igienici. Sono a disposizione una camera singola, una tripla e

quali si condividono sia la gestione del mercatino che momenti conviviali.

tre stanze doppie. Attenzione particolare viene data al rispetto della
privacy ed ogni spazio individuale dell’ospite è personalizzato.
La CSS nasce come servizio a tempo pieno in grado di offrire
ospitalità durante tutto l’arco della giornata e dell’anno, con ritmi e
programmazione delle attività quotidiane il più possibile normalizzanti.
I posti disponibili sono dieci e vengono assegnati a persone adulte con
disabilità intellettiva e in possesso di un discreto repertorio di abilità
di base. Attualmente sono ospitati 4 donne e 6 uomini. La presenza
di personale qualificato (educatori, ASA, OSS) è in grado di offrire,
attraverso l’attuazione del progetto educativo individualizzato, un
valido supporto nel soddisfacimento dei bisogni, desideri e aspettative
di ogni ospite, declinando gli obiettivi di presa in carico secondo i
domini del costrutto di qualità di vita: benessere materiale, fisico,
emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, diritti, inclusione
sociale, relazioni interpersonali.
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Interventi più significativi del 2017
Durante l’anno sono state realizzate iniziative di partecipazione ad eventi sul territorio che
hanno arricchito la qualità del servizio e della vita degli ospiti.
Anche grazie al sostegno economico ricevuto dai volontari del Mercatino, è stato possibile
realizzare ed implementare il Progetto Uscite:
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• visioni di film al Cinema Corallo di Villanuova sul Clisi;
• visita alla “Fiera cavalli” di Verona;
• escursione a Sirmione: visita alla città, bar e pranzo;
• escursione a Portese: cena e serata musicale;
• gita sulla neve alla Polsa (VR);
• uscita serale a “Musicando” a Vobarno: cena e intrattenimento musicale;
• escursione in Val Daone: camminata e pranzo;
• escursione in centro a Brescia: trasporto in metro, pranzo, e bar;
• escursione a Verona: visita alla città, bar, pranzo in pizzeria;
• escursione a Desenzano con pizza serale;
• cena di fine anno.
Partecipazione a manifestazioni ed iniziative sul territorio:
• Festa dei colori a Toscolano Maderno;
• Palio delle Contrade e Festa medievale a Roè Volciano;

• Biodanza con la collaborazione della Fattoria didattica Le Caselle.

• Festa “Scorribande” a Villa Zanardelli il 24 e 25 giugno;

• Laboratorio teatrale Fobap;

• sfilata natalizia a Gardone Riviera;

• Inglese con insegnante madrelingua.

• pizzate, uscite per spettacoli serali e momenti conviviali con il gruppo volontari.
Inoltre, ogni sabato e domenica e in alcune serate infrasettimanali vengono proposte
Partecipazione ai corsi di:

passeggiate, escursioni nell’entroterra, visita ai paesi limitrofi, spettacoli teatrali o musicali.

• Acquasoft presso la Piscina comunale di Gargnano;

Durante l’estate si è svolto un soggiorno vacanza a Pinarella di Cervia (2 gg.) e uno a Barcellona

• Yoga presso il Centro yoga Darshan di Toscolano Maderno;

in aereo (3 gg.), in compagnia di operatori, amici e volontari del Mercante in Serra.
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RSD
Villa Zanardelli

INDIRIZZO:

Telefono: 0365 641416

Via Roma, 61

Responsabile: Valter Chiari

Toscolano Maderno (BS)

E-mail: chiariv@fobap.it

Presentazione del servizio

Collaborazioni

La Residenza Sanitaria per Disabili Villa Zanardelli è ospitata in

Ass. Mandacarù di Gavardo, Gruppi alpini locali, Scuola tecniche

un edificio storico (che fu dimora del noto statista bresciano) di

Shiatsu di Salò, AGESCI provincia di Brescia, Associazione Darshan

proprietà della Fondazione Villa Paradiso, in riva al Lago di Garda

di Toscolano, Comune di Toscolano Maderno, Fattoria didattica Le

e all’interno di un vasto parco secolare. Oltre a soddisfare i bisogni

Caselle di Prevalle, Aido Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,

sanitari e assistenziali degli ospiti, il servizio caratterizza il proprio

IAL Lombardia, CFP R. Vantini, CFP G. Zanardelli di Villanuova sul Clisi,

intervento prevalentemente nell’ambito educativo-riabilitativo

Scuola italiana cani da salvataggio, Kayak Project di Salò, Volontari del

secondo un approccio ecologico e fortemente centrato sui bisogni

Garda di Salò, Equipark di Salò, Piscina comunale di Gargnano, Clinica

della persona con disabilità e sulla qualità della sua vita. Da qui la scelta

Villa Barbarano, Associazione di musicoterapia “Le Risonanze” di Salò,

di suddividere gli attuali 29 adulti ospitati in quattro piccole comunità

Centro termale di Vallio Terme, Bandalpina di Bergamo.

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, approcci specifici e attività
coerenti con la fase della vita che stanno attraversando.
L’intervento di tipo sanitario, sempre intenso e importante, è
garantito dal personale medico e 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 (associazioni culturali, sportive, Comuni
ecc.) interessate a promuovere occasioni di integrazione sociale sia
all’interno che all’esterno della struttura. Anche la spiaggia interna
rappresenta un luogo di svago e un’opportunità di aggregazione con i
volontari e le persone che desiderano accedervi.
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Come ormai consueto, un particolare risalto è stato dato a tutte quelle iniziative ed attività che
hanno consentito agli ospiti di uscire dalla struttura ed entrare in contatto con persone, contesti
e luoghi stimolanti ed abilitanti soprattutto sul piano sociale.
In quest’ottica inclusiva si inseriscono iniziative quali:
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• l’avvio del progetto Book Box in collaborazione con altri servizi Fobap, che prevede la
distribuzione di libri in locali pubblici, sale d’aspetto ecc. da parte di persone con disabilità;
• la vacanza estiva di alcuni giorni al mare, un’opportunità di cui tutti gli ospiti in piccolo
gruppo hanno beneficiato; la giornata sulla neve di un gruppo;
• la frequenza settimanale di due gruppi presso l’Equipark di Salò per l’attività di onoterapia;
• la continuazione, dopo il primo anno, dell’attività natatoria settimanale di un gruppo presso
la Piscina comunale di Gargnano;
• il potenziamento delle uscite in autonomia con i volontari: particolarmente gradite sono
state le numerose uscite serali per partecipare ad eventi e spettacoli programmati nella
stagione estiva nei paesi limitrofi;
• la prosecuzione dei corsi di musicoterapia orchestrale a Salò da parte di due gruppi di
ospiti (secondo e terzo anno);
• l’uscita in piccolo gruppo allo stadio Rigamonti di Brescia per assistere ad alcune partite
di calcio; la partecipazione ad altre iniziative del territorio quali feste, sagre, manifestazioni
sportive ecc.;
Queste iniziative sono state realizzate anche grazie al contributo del mercatino del riuso avviato
nel 2010 da un gruppo di volontari e che coinvolge anche alcuni ospiti.

gastronomia. Un evento realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Toscolano ed
un nutrito gruppo di nostri volontari;
• approdo e pernottamento dei partecipanti della prima tappa Giro del lago in Kayak e
spiedata insieme agli ospiti (in collaborazione con Aido Brescia e Kayak Projet Salò);
• corso di yoga e di musicoterapia aperti a esterni;
• corso di addestramento cani da salvataggio balneare a cura dell’Associazione cani da

Con le medesime finalità inclusive sono stati riproposti alcuni eventi da noi promossi e sono
state ospitate iniziative di associazioni del territorio, anche in virtù degli spazi prestigiosi di cui
Villa Zanardelli dispone sia all’interno che all’esterno:
• la decima edizione di Scorribande, due serate estive di musica, spettacoli, animazione e

salvamento;
• ospitalità (in Ostello) a Gruppi scout e organizzazione di momenti di animazione e
convivialità.
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Ostello - Casa per ferie
Villa Dalla Rosa

INDIRIZZO:

Responsabile: Emma Cipani

Via Roma, 61

Telefono: 0365 641416 (int.1)

Toscolano Maderno (BS)

E-mail: ostellovillarosa@fobap.it
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Presentazione del servizio e delle attività
Nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano a Toscolano Maderno, Fobap

della “micro-accoglienza” che, oltre a ridurre l’impatto sociale e le

Onlus ha realizzato una struttura ricettiva dedicata al turismo solidale,

criticità legate a tale fenomeno, ha consentito di seguire e supportare

in una villa storica con parco secolare sulla riva del lago. Un’iniziativa

adeguatamente le persone accolte per le loro necessità, in linea

che, oltre a favorire occasioni di inclusione sociale per le persone con

con gli impegni assunti in base alla convenzione sottoscritta con la

disabilità ospitate presso i servizi socio-sanitari adiacenti, potrebbe

Prefettura di Brescia. Particolarmente proficua si è rivelata anche la

rappresentare in futuro un’opportunità di inserimento lavorativo per

scelta di impiegare i richiedenti in attività di volontariato a supporto

coloro che si trovano in condizioni di svantaggio sociale.

dei servizi della sede (pulizie, cucina, manutenzioni, trasporti), oppure

La Casa per ferie Villa dalla Rosa dispone di 25 posti in camere da uno

in esperienze di tirocinio lavorativo in aziende del territorio. Altri dati

a tre letti dislocate su un unico piano privo di barriere architettoniche

positivi riscontrati nell’anno, sono stati l’aumento considerevole delle

con moderni servizi igienici, docce comuni e un bagno assistito

presenze di persone e gruppi non necessariamente legati al mondo

e attrezzato. Oltre a due accoglienti sale da pranzo e a un locale

della disabilità ed il grado di soddisfazione su tutti gli indicatori relativi

soggiorno, è possibile utilizzare una terrazza panoramica e spazi

alla qualità del servizio alberghiero.

attrezzati nel parco adiacente: gazebo, spiaggia libera, parco giochi.
La prossimità con Villa Zanardelli, attualmente sede dell’omonima
RSD, consente di poter disporre di una prestigiosa sala per incontri e
conferenze con capienza di circa 50 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 weekend. 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 a un gruppo di ospiti della Comunità
Trobiolo con la supervisione e il supporto di personale specializzato e
di educatori.
Fobap, in quanto aderente al Forum del terzo settore di Brescia, da
qualche anno ha deciso di destinare 4 posti letto per l’accoglienza di
richiedenti asilo. Il modello già sperimentato con successo è quello
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Persone con disabilità Anffas-Fobap

405

Altre persone con disabilità

1.019

Progetto accoglienza richiedenti asilo

2.023

Altri gruppi

417

TOTALE

3.864

ESITI QUESTIONARI SODDISFAZIONE CLIENTI 2017
da un voto minimo di 1 a un massimo di 5
1

2

3

4

5

Aspettative

0%

0%

0%

40%

60%

Qualità pranzo/cena

0%

0%

0%

28%

72%

Qualità prima colazione

0%

0%

8%

20%

72%

Quantità pranzo/cena

0%

0%

4%

0%

96%

Quantità prima colazione

0%

0%

9%

0%

91%

Pulizia ambienti

0%

0%

8%

28%

72%

Pulizia servizi igienici

0%

0%

0%

24%

76%

Cura spazi esterni

0%

0%

4%

24%

72%

Rapporto qualità prezzo

0%

0%

0%

12%

88%

Cortesia personale

0%

0%

0%

0%

100%
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3.7.
Laboratorio Poisa
Presentazione del Laboratorio
Il Laboratorio Poisa è un laboratorio artigianale presente sul territorio bresciano da tre secoli
che la famiglia Poisa, non proseguendo con l’attività, ha dato in gestione a Fobap Onlus dal
2008.

3. ATTIVITÀ
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Il Laboratorio Poisa rientra nelle proposte progettuali dei servizi di Fobap e rappresenta
un contesto occupazionale ad alto valore inclusivo. Presso il Laboratorio le persone con
disabilità, seguite da educatori e volontari, mettono a disposizione il loro operato per i
cittadini, attraverso restauro di mobili e complementi d’arredo, realizzazione di oggetti
decorativi, impaglio di sedie, decorazione lignea. Sono inoltre a disposizione per allestire
all’interno del Laboratorio mostre e personali su richiesta dei cittadini.
Le persone che hanno collaborato con il Laboratorio nel corso del 2017 sono state:
• 61 persone con disabilità
• 40 volontari
• 11 educatori.
Il 2017 ha visto la realizzazione di importanti eventi quali:
• “Angeli - I colori della musica”: decorazione di angeli di compensato alti 2 metri, esposti poi
in Piazza Paolo VI a Brescia e in diverse piazze della provincia;
• mostra personale dell’artista Chiara Campergher allestita dai collaboratori del
Laboratorio;
• mostra fotografica di Adriano Treccani “Esprimi un desiderio”, che ha illustrato l’esperienza
teatrale itinerante de “Il Carrozzone”.
Il Laboratorio ha una sua pagina Facebook, su cui si possono ottenere informazioni relative a
iniziative, prodotti ed eventuali collaborazioni. Inoltre è possibile visualizzare fotografie che
raccontano la storia e l’attività in corso.

INDIRIZZO:

Responsabile: Patrizia Agliardi

Via Pace 9/a - Brescia

Telefono: 333 6869242
E-mail: bergaminis@fobap.it
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3.8.
Teatro
3.8.1. BISBIGLI NELLA NEBBIA
La Compagnia della Bretella ha realizzato nel 2017, insieme agli studenti dell’Istituto Capirola
di Leno e dietro loro indicazione, un lavoro sul “nonsense”.
Le improvvisazioni sul tema hanno portato a sviluppare il mondo dei sogni e via via si è creata
una vera e propria storia i cui protagonisti sono: una maga, il maggiordomo dei sogni con i suoi
aiutanti e una ladra di sogni, che poi ladra non è, perché sarà lei a liberare i sogni intrappolati

Tutto comincia con la maga che intrappola i pensieri e i sogni delle persone, aiutata dal
maggiordomo e dai suoi aiutanti che li rinchiudono in gabbiette luminose.
La ladra di sogni, scoperti i piani di questi loschi figuri, distraendo il maggiordomo con il suono
del violino riesce ad avvicinarsi alle gabbiette e ad aprirle, lasciando uscire l’essenza del sogno
che, da quel momento, entra in scena e si palesa al pubblico.
Ma quando si sogna nulla è chiaro e perfettamente nitido, spesso i sogni sono interrotti da altri
sogni, da personaggi improbabili come il lungo e il corto che si sfidano ripetutamente durante
tutto lo spettacolo, o da ricordi e reminiscenze: scene di momenti vissuti o di sensazioni
provate appaiono come quadri luminosi che prendono vita sul palco.
Alla fine i sogni liberati si ribelleranno alla maga, convincendo anche il maggiordomo e gli
aiutanti a stare dalla loro parte. La maga sola resterà avvolta nella nebbia con un sottofondo di
bisbigli (i pensieri di ognuno di noi).
Lo spettacolo è andato in scena il 9 e 10 maggio a Ghedi, Teatro Il Gabbiano, e giovedì 25
maggio a Brescia, Teatro Santa Giulia, per la regia di Alberto Ghisoni.

3. ATTIVITÀ
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dalla maga.
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3.8.2. IL CARROZZONE
L’ideazione del progetto Il Carrozzone nasce da alcuni attori sociali – tra cui Fobap Onlus – che
da molti anni, sul territorio di Brescia e provincia, lavorano con le persone in stato di disagio per
migliorare la loro condizione psico-fisica, morale, cognitiva e creativa. Recentemente hanno
maturato una spiccata predisposizione a proporre l’arte, lo spettacolo, il teatro, la danza come
“ambienti” sociali di relazione, per scendere in profondità, per mettere insieme quei tasselli che

3. ATTIVITÀ
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a volte appaiono scollegati nella persona in stato di disagio. L’arte, il teatro, sono così divenuti
potenti strumenti di comunicazione, di ritualità condivisa con la comunità, di sensibilizzazione
istituzionale, di festa e gioia condivisa.
Il progetto ha avuto come principale finalità la realizzazione di uno spettacolo di teatro integrato
messo in scena da attori, disabili e no, disposti a procedere tappa dopo tappa nei diversi comuni
della Provincia di Brescia con un “carrozzone”, impegnandosi nel coinvolgere ed animare la
popolazione e il territorio in attività ludiche e di animazione connesse ai temi dell’integrazione
e del teatro. L’emozionante viaggio ha toccato 43 comuni dal 13 giugno al 3 agosto 2017,
concludendo a Ponte di Legno il suo lungo itinerario nel quale sono stati percorsi con i cavalli
398 km. La partecipazione del pubblico è stata entusiastica: 14.980 spettatori e 995 i bambini
coinvolti nei laboratori pomeridiani. I 16 ragazzi disabili coinvolti nello spettacolo sono stati
protagonisti meravigliosi, diretti con abilità dal regista Alberto Ghisoni.
Le fotografie qui riportate sono di Adriano Treccani, che ha pubblicato in un numero limitato di
copie un libro di fotografie su questa straordinaria avventura.

4. RISORSE ECONOMICHE
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In questa sezione del Bilancio sociale si presentano i principali dati economici
dell’esercizio 2017 tratti dal Bilancio di esercizio.

4.1.
Ricavi e costi
Nell’esercizio 2017 i ricavi sono stati pari a 9.036.403 Euro, a fronte di costi pari a 9.030.150

CSS in Trobiolo e dall’acquisizione di un appartamento a Brescia via Vallecamonica in seguito

Euro. L’anno 2017 si chiude pertanto con un avanzo di esercizio di 6.252 Euro. Nonostante

a disposizione testamentaria a nostro favore. Il consolidamento della liquidità consente alla

si sia operato nei servizi socio-sanitari a pieno regime, il risultato economico al lordo degli

Fondazione di affrontare con serenità gli importanti investimenti che richiede la costruzione

accantonamenti effettuati è praticamente in pareggio, anche a motivo del fatto che per quattro

della nuova sede della struttura multiservizi a Collebeato, iniziata alla fine del 2017. Di seguito

anni le rette sono rimaste sostanzialmente invariate, mentre il Fondo sanitario regionale è

si presenta un quadro d’insieme del conto economico, che è il documento contabile del Bilancio

fermo dal 2010.

d’esercizio aziendale che, contrapponendo i costi e i ricavi di competenza del 2017, illustra il

Dal punto di vista patrimoniale vi è stato un significativo incremento delle immobilizzazioni

risultato economico della gestione del periodo considerato. Lo schema utilizzato dei ricavi e dei

materiali rispetto all’anno 2016, determinato dall’acquisto della proprietà della sede della

costi è articolato per “aree gestionali”, come previsto dalle Linee guida dell’Agenzia per le Onlus.

Ricavi
PROVENIENZA

IMPORTO

%

Ricavi caratteristici
Contratti ATS Brescia

3.763.676

Rette e altre entrate da Comuni ed E.P.

3.778.731

Rette da famiglie

1.033.554

Ricavi per progetti
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Altri ricavi caratteristici
Totale

Costi
NATURA

Personale

167.408
97,5%

Attività promozionale e raccolta fondi
36.037

Liberalità da privati

75.103

Totale

€ 111.140

679.354

Ospiti

828.520

Totale

1,2%

Attività finanziarie
Attività di natura straordinaria

Attività di natura straordinaria

Totale

TOTALE

Attività di supporto generale

3.829

Altri costi

108.208
€ 114.534

1,3%

€ 9.036.403

€ 100

332.378
€ 8.224.199

92%

Attività accessorie
Attività finanziarie

Ricavi non caratteristici

6.383.947

Immobili

Ammortamenti

Liberalità da Enti

%

Attività istituzionali

64.777

€ 8.810.729

IMPORTO

Totale

TOTALE

4.151
83.281
629.954
88.565
€ 805.951

8%

€ 9.030.150

€ 100
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4.2.
Indici di impiego delle risorse
Si rileva come i ricavi socio-sanitari ed educativi, riportati sotto la voce “Ricavi caratteristici”,

Si forniscono di seguito gli indici di impiego delle risorse.

costituiscano il 97,5% delle entrate complessive e siano aumentati rispetto al 2016 di €

Essi si basano sulla considerazione che una organizzazione non profit dovrebbe destinare la

257.000, con un incremento generalizzato su quasi tutte le voci. Di queste, le risorse messe

maggiore quota possibile delle proprie risorse disponibili a favore delle attività direttamente

a disposizione dalla Regione Lombardia tramite l’ATS di Brescia sono state pari al 42,7% del

funzionali a perseguire la propria missione istituzionale (cioè le cosiddette attività

totale dei ricavi, quelle dei Comuni e di altri Enti Pubblici sono il 42,9%, quelle delle famiglie

istituzionali).

l’11,7%.

Per misurare tale capacità si utilizzano tre indici che prendono in considerazione le tre aree in

Rispetto all’anno precedente si rileva un incremento della spesa delle famiglie, con un aumento

cui si realizza la gestione dell’organizzazione: le attività tipiche, l’attività di supporto generale

di 1,3 punti in percentuale. La quota di contribuzione da parte delle famiglie diventa così

e l’attività di raccolta fondi.

superiore a un decimo del totale.

Gli oneri relativi all’attività istituzionale sono rapportati con il totale degli oneri (al netto di

Inoltre, per la prima volta, le risorse messe a disposizione dai Comuni hanno superato, sia pure di

quelli di natura straordinaria e degli oneri finanziari e patrimoniali, che non sono collegabili ad

poco, quelle che provengono dalla Regione Lombardia tramite l’ATS di Brescia.

attività gestionali propriamente dette).
Per quanto riguarda la composizione dell’attività di supporto generale, questa è composta
dalle seguenti voci: attività amministrative (servizi per consulenze, canoni per licenze

Principali clienti in ordine di fatturato

software, canoni locazione attrezzature, cancelleria e fotocopie, spese traffico telefonico,
% su fatturato
42,7%

Comune di Brescia

16,9%

Comune di Gussago

1,5%

Comune di Prevalle

1,6%

Comune di Botticino

1,3%

Comune di Castegnato

1,3%

e acquisto libri, spese di rappresentanza, attività di promozione, erogazioni liberali, omaggi,
contributi associativi) e costo del personale per direzione, amministrazione, segreteria,
formazione interna, sicurezza, medicina del lavoro.
In linea generale si ritiene che debba essere valutata positivamente la performance
dell’organizzazione tanto maggiore è il valore del primo indice e quanto più basso è il valore
del secondo.

Comune di Toscolano

1,2%

Comunità Montana di Valle Sabbia

1,1%

Altri Comuni

17,9%

1. Incidenza oneri attività istituzionali: 93%

Famiglie

11,7%

2. Incidenza oneri attività di supporto generale: 7%.

Altri

2,8%

Quest’ultima percentuale si è ridotta di 0,5 punti rispetto all’anno precedente, anche a motivo

TOTALE

100%

di una più precisa imputazione dei costi sui singoli servizi.

I valori assunti da tali indici nell’esercizio 2017 sono i seguenti:
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ATS /ASST Brescia

postali e valori bollati, assicurazioni diverse), attività di promozione e sviluppo (abbonamenti
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4.3.
Raccolta fondi e progetti
Le liberalità si confermano anche nell’anno 2017 una voce importante nel bilancio di Fobap

2. Liberalità da Enti: sono state pari a € 36.037. Di questi una somma rilevante è stata donata

Onlus. Grazie alla sensibilità di tanti e alla sinergia fondamentale con Anffas Brescia Onlus siamo

dalla Fondazione Dominique Franchi Onlus per permettere alle famiglie meno abbienti di

stati in grado di promuovere nuovi progetti e sviluppare iniziative inclusive a favore di persone

sostenere il pagamento della quota su progetti specifici, utilizzando come riferimento l’Isee

con disabilità ben al di là degli obblighi contrattuali con gli Enti con i quali siamo accreditati.

famigliare.
Ricordiamo anche la grande sensibilità di alcune realtà (Distretto 2050 Rotary Club, Inner

La raccolta fondi attiene a tre macro-aree:

Wheel Club Brescia, Associazione Una Luce nel Buio) grazie alle quali si sono attuati laboratori di

1. Liberalità da privati: hanno raggiunto la cifra complessiva di € 75.103.

gruppo, week-end residenziali e interventi per minori autistici.

Di queste:

3. Contributi su progetti specifici: € 64.777 sono stati i ricavi su progetti. Tra questi

a) 5 liberalità sono state comprese tra i 1.000 e i 3.000 Euro per complessivi € 6.700;

ricordiamo i corsi di formazione del personale a valere sui fondi interprofessionali, il progetto

b) numerosissime liberalità di importo inferiore a € 1.000 hanno permesso di raggiungere

“Facile da leggere” finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana e il progetto “Dopo le 16”

l’importo di € 54.477;

rivolto agli ospiti dei CDD di Brescia. Alcune iniziative sono state rivolte specificatamente a

c) € 5.000 è stato il contributo di un donatore per sostenere i progetti delle CSS con sede a Gussago;

minori, per le quali si sono trovati contributi ad hoc. Tra queste le più rilevanti sono il Progetto

d) € 8.926 sono conseguenti all’indicazione di Fobap Onlus come destinataria del 5 per mille,

estate del Comune di Brescia, il Progetto “Spicco il volo” rivolto a minori con sindrome di asperger

voce quest’ultima in costante crescita.

e quello relativo a bambini piccolissimi con disturbo dello spettro autistico.
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Sostienici per aiutare le persone con disabilità.

DONA ORA!

PER EFFETTUARE DONAZIONI:

Versamento
Postale

Bonifico
Bancario

Cinque
x Mille

Donazione
con versamento
sul Conto Corrente
Postale n. 15206253
intestato
a Fobap Onlus

Conto Corrente
n. 9000, intestato
a Fobap Onlus c/o
UBI Banco di Brescia
IBAN:
IT 38 P 03111 11217
0000 0000 9000

Destinazione del
tuo Cinque x Mille,
tramite dichiarazione
dei redditi, a favore
di Anffas Brescia
Onlus
CF: 98101530172

Lascito
Un lascito
testamentario:
per ricordare
ed essere ricordati,
lasciando una parte
dei propri beni a
Fobap Onlus
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5.1.
Profilo generale

5.2.
Gli organi

NOME:

ANFFAS BRESCIA ONLUS

5.2.1. ORGANI DI GOVERNO

SEDE LEGALE:

Brescia, via Michelangelo n. 405

Anffas Brescia Onlus è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni quattro anni

SITO INTERNET:

www.anffasbrescia.it

FORMA GIURIDICA

Associazione (registro regionale Associazioni di Solidarietà

E CONFIGURAZIONE

Familiare - decreto n. 18595 del 27.10.2004)

FISCALE:

Onlus

COLLEGAMENTO

Anffas Lombardia Onlus; Anffas Onlus Nazionale; Consorzio degli

CON ALTRI ENTI DEL

Autonomi Enti a marchio Anffas La Rosa Blu Fobap Onlus; Ledha;

TERZO SETTORE:

Fish; Forum Terzo Settore di Brescia; UNEBA Lombardia; Rete

dall’Assemblea dei soci.
L’attuale Consiglio, nominato il 21.1.2018, è composto da:
Presidente - Maria Villa Allegri
Vicepresidente - Giovanni Farinacci
Consiglieri - Alessandra Cinquetti, Federica Di Cosimo, Giorgio Grazioli, Roberto Lombardi,
Alessandro Pasinelli, Paolo Zampiceni, Eugenio Zanella.
I membri del Consiglio non ricevono alcun compenso.
L’assemblea dei soci si è riunita due volte nel corso del 2017, il Consiglio Direttivo 6 volte.

AdS Brescia

5. ANFFAS
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SOCI ANFFAS:

N°295

DIPENDENTI:

N°4

DIRETTORE:

Marco Faini

5.2.2. ORGANI DI CONTROLLO
Il Collegio dei Revisori composto di tre membri Emilio Baresani Varini, dottore commercialista
(Presidente del Collegio), Ersilio Bettoni, Giuliana Cavagnola.
Ai componenti dell’Organo di Controllo non è corrisposto alcun compenso.
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5.3.
Breve storia

5.4.
Bilancio

Il 23 dicembre 1966 si è costituita Anffas di

persone con disabilità: prima i servizi, dopo

Brescia come sezione di Anffas nazionale,

i diritti. I servizi infatti vanno pensati come

sorta nel 1958 su iniziativa di genitori

strumenti indispensabili di sostegno alla

e familiari a cui è apparso chiaro che un

persona e alla famiglia, ma se operano in

futuro diverso e migliore per i propri figli e

un contesto di diritti negati alimentano,

figlie con disabilità sarebbe stato possibile

inconsapevolmente, il rischio che la persona

solo se le famiglie, in prima persona, si

rimanga esclusa ed emarginata.

L'esercizio 2017 chiude con un utile di € 1.550 ed così formato:

Ricavi
PROVENIENZA

IMPORTO

fossero organizzate per rivendicare diritti,
attenzioni, servizi, sostegni.

In Provincia di Brescia sono attive tre realtà

Quote associative

È iniziato allora, per proseguire sino

territoriali Anffas. Oltre ad Anffas Brescia

Ricavi per progetti

11.893

ad oggi, il lungo cammino dell’Anffas di

vi sono Anffas Desenzano e Anffas Valle

Liberalità da Enti

23.397

Brescia sui difficili e non scontati percorsi

Camonica. Le norme statutarie prevedono

Liberalità da privati

55.418

delle politiche in favore delle persone

che ciascuna Anffas svolga la propria azione

Altri ricavi caratteristici

98.224

con disabilità intellettiva e/o relazionale.

in modo da non sovrapporsi né tantomeno

Totale

Percorsi difficili, perché oggi come allora

ostacolare le azioni delle realtà Anffas vicine

si tratta di contrastare i pregiudizi, le

e appartenenti alla medesima Provincia.

discriminazioni, l’emarginazione. Percorsi

Anffas Brescia Onlus, pertanto, svolge

non scontati, perché molteplici sono i fattori

la propria azione prevalentemente nei

che determinano l’efficacia delle politiche

seguenti Ambiti Territoriali: Ambito 1

(siano esse statali, regionali o territoriali):

(Brescia e Collebeato), Ambito 2 (Brescia

l’adeguatezza delle risorse, i tempi di

Ovest), Ambito 3 (Brescia Est), Ambito 4

assunzione delle scelte, la rispondenza tra i

(Valle Trompia), Ambito 10 (Bassa Bresciana

bisogni reali e le finalità delle norme.

Orientale), Ambito 11 (Garda), Ambito 12

Nel 1982 Anffas Brescia ha costituito

(Valle Sabbia).

Fobap Onlus per la gestione di tutti i servizi

L’Associazione, in base ai dettami statutari,

precedentemente gestiti dalla stessa

effettua interventi e servizi sociali, attività

Anffas o da cooperative sociali a marchio

di negoziazione con le istituzioni, attività

Anffas, nella consapevolezza che non

culturali e formative di interesse sociale

esiste un prima e un dopo nel percorso di

rivolte a persone con disabilità, ai loro

miglioramento della qualità della vita delle

familiari e legali rappresentanti.

14.050

€ 202.982

Costi
NATURA

Personale
Ammortamenti
Attività finanziarie

IMPORTO

133.930
1.244
726
14.842

Altri costi

50.690

Totale

€ 211.432

RISULTATO DI ESERCIZIO

+ € 1.550
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Attività di supporto generale
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5.5.
Obiettivi raggiunti e futuri

5.5.1. OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017

1

5.5.2. OBIETTIVI PER IL 2018

Attuazione Legge 112/2016 (“Dopo di noi”): a seguito dell’entrata
in vigore della Legge n. 112/2016 e del programma attuativo regionale
(DGR n. 6674/2017), gli Ambiti Territoriali hanno emanato i bandi

Vita indipendente: l’Associazione intende sostenere e accompagnare

1

per accedere ai sostegni previsti dalle nuove norme. Preliminarmente

le persone con disabilità e le loro famiglie in percorsi di vita
indipendente, anche in relazione agli interventi e agli strumenti previsti
dalla L. 112/16.

all’emanazione dei bandi, il coordinamento dei piani di zona della ATS
di Brescia ha avviato un confronto con alcune realtà associative e
gestionali, a cui Anffas Brescia e Fobap hanno attivamente partecipato,
presentando inoltre una proposta di formazione congiunta. Sono stati
poi presentati due progetti sul primo bando.

Non discriminazione: il Centro anti-discriminazione intende

2

disabilità e della non discriminazione, con attenzione mirata alla
sensibilizzazione e alla formazione degli operatori del settore (editoria,

Nuova sede del Centro Studi Disabilità: in linea con la finalità,

2

promuovere una corretta comunicazione rispetto al tema della

quotidiani, TV, radio, web, social).

comune ad Anffas e Fobap, di promuovere e favorire reali processi di
inclusione sociale, il Centro Studi Disabilità di Anffas Brescia è stato
trasferito dalla sede di via Michelangelo 405 nei locali dell’Associazione
Culturale “Caffè Letterario Primo Piano” – affiliata all’ARCI di Brescia –
sita in Brescia, Via Cesare Beccaria 10.

Ridefinizione assetto istituzionale: l’Associazione ridefinirà la

3

Legislativo 117/17 - Codice del Terzo Settore e della linea di politica
associativa di Anffas nazionale.

Sinergia Anffas-Fobap: l’anno 2017 ha visto il consolidamento della

3

propria identità statutaria, alla luce delle novità introdotte dal Decreto

contaminazione tra i livelli di governance dei due enti, con ricadute
operative sui rispettivi staff.
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Consolidamento del coordinamento dei medici rappresentanti
Costituzione del coordinamento dei Medici rappresentanti di

4

Anffas nelle commissioni di accertamento per l’invalidità civile:

4

Anffas: le Commissioni medico-legali per l’accertamento dell’invalidità
civile, stato di handicap e disabilità includono un medico di nomina

è stato costituito il coordinamento dei “Medici Anffas Brescia” per

Anffas. Saranno promossi l’aggiornamento e la formazione continua

meglio garantire il rispetto dei diritti delle persone che accedono agli

per sempre meglio garantire il rispetto dei diritti dei minori e adulti con

accertamenti medico-legali.

disabilità intellettiva e relazionale.
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5.6.
Attività istituzionale

L’attività associativa si è svolta nel solco della relazione di missione 2017.

Tre le materie prevalenti che hanno interessato l’attività del SAI nel corso del 2017, in linea con

Quattro i filoni prevalenti:

gli anni precedenti:

1.

gestione del SAI;

• protezione giuridica;

2.

collaborazioni con Anffas Nazionale e Anffas Regionale;

• agevolazioni fiscali e per la famiglia;

3.

rapporti con la Pubblica Amministrazione;

• compartecipazione al costo dei servizi.

4.

centro anti discriminazione.

Una particolare attenzione è stata posta sulla figura dell’Amministratore di sostegno, fin
dall’entrata in vigore della legge 6/2004.

5.6.1. SAI –SERVIZIO ACCOGLIENZA E

All’informazione e alla formazione a familiari/parenti e operatori si è gradualmente affiancato

INFORMAZIONE

e, successivamente alla nomina, l’assistenza agli Amministratori di sostegno nominati per la

Il SAI, Servizio Accoglienza Informazione, è uno spazio dedicato alle persone con disabilità di

Questi i numeri salienti dell’attività svolta dal Servizio nell’anno 2017:

ogni età e ai loro familiari per essere informati sui propri diritti e poterne rivendicare la piena

• 43 i ricorsi per la nomina di Amministratore di sostegno;

esigibilità. Svolge la sua attività accogliendo le richieste delle famiglie, erogando informazioni e

• 201 i rendiconti compilati;

consulenza e, laddove possibile e utile, garantendo loro forme di accompagnamento per aiutarle

• 59 le istanze compilate relative ad atti di straordinaria amministrazione.

l’accompagnamento nella presentazione dei ricorsi per la nomina di amministratore di sostegno
presentazione di istanze e dei rendiconti annuali.

e sostenerle nella loro funzione di protezione e di promozione dei diritti di cittadinanza, delle
pari opportunità e della non discriminazione. Il SAI si configura come attività di servizio pubblico
e quindi rivolta alla generalità delle famiglie con disabilità intellettiva e/o relazionale, pur
mantenendo un’attenzione prioritaria alle famiglie socie e degli utenti di Fobap a marchio Anffas.
Per la Fondazione il SAI svolge la funzione di servizio sociale. Il SAI di Anffas Brescia è Punto
informativo specialistico riconosciuto dal Comune di Brescia - Assessorato alla Famiglia, alla
Persona ed ai Servizi Sociali. Dal punto di vista quantitativo l’attività è così riassumibile:
2013

2014

2015

2016

2017

Numero di cittadini
che hanno utilizzato il SAI

625

683

701

661

580

Contatti diretti

506

450

580

530

565

Contatti telefonici

1.150

1.091

1.235

1.203

1.653

Posta elettronica

1.150

1.091

1.235

1.203

1.653

TOTALE ACCESSI

2.185

2.081

2.384

2.275

2.590
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L’attività svolta da Anffas Brescia sui temi della compartecipazione al costo dei servizi ha
mantenuto il proprio carattere di attività “particolare” che, di fatto, almeno per quanto riguarda
i servizi rivolti alle persone con disabilità, si mantiene l’unica realtà che affronta tali questioni sia
a livello di informazione e consulenza, sia a livello di impostazione e gestione dei rapporti con gli
enti oocali, in favore delle famiglie.

5.6.2. COLLABORAZIONI CON ANFFAS
NAZIONALE E ANFFAS REGIONALE
Anffas Brescia ha intensamente collaborato sia a livello istituzionale che professionale, a
diversi livelli, con Anffas Nazionale e Anffas Regionale.

Nel corso del 2017 Anffas Brescia ha garantito la gestione del SAI anche per conto di Anffas
Desenzano, oltre alla gestione dello “Sportello al Cittadino” nell’ambito della convenzione con
Civitas, la società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della Valle
Trompia.

Livello nazionale:
La Presidente di Anffas Brescia, nell’ambito del suo ruolo di Vicepresidente nazionale vicaria,
ha partecipato alle attività istituzionali (Consigli Direttivi, Assemblee nazionali) e ha svolto il
ruolo di responsabile del personale della sede centrale.
Il Direttore di Anffas Brescia ha partecipato al comitato di monitoraggio ISEE presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ha mantenuto i rapporti, su tali temi, con ANCI,
FISH e Forum Terzo Settore.
Livello regionale
La Presidente di Anffas Brescia, nell’ambito del suo ruolo di Vicepresidente di Anffas
Lombardia ha partecipato alle attività istituzionali (Consigli Direttivi, Assemblee nazionali) e
ha garantito il raccordo tra il livello nazionale e l’organismo regionale lombardo.
Il Direttore è membro del Comitato tecnico regionale e svolge un ruolo di consulenza a livello
regionale.
Per conto di Anffas Lombardia ha curato l’avvio e lo sviluppo del primo anno del progetto
“L’INC – Laboratorio inclusione sociale”, co-finanziato da Fondazione Cariplo con un contributo
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pari a € 1.200.000. Il progetto si svolge nell’ambito territoriale di Cinisello Balsamo e prevede
il coinvolgimento del Terzo Settore e delle Università.
Nel corso del 2017 il Direttore ha mantenuto il ruolo di Vicepresidente di LEDHA e di
referente per le attività del Centro Anti Discriminazione “Franco Bomprezzi”.
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5.6.3. RAPPORTI CON LA PUBBLICA

serie di azioni con l’intento di poter costituire nel prossimo futuro un vero e proprio “sportello”

AMMINISTRAZIONE

Nello specifico:

L’attività istituzionale non è facile e non è facilmente misurabile, perché soggetta non solo
alle variabili associative connesse alle rappresentatività, alla competenza e alla credibilità
espresse, ma anche alle reali possibilità che con le istituzioni si creino e si mantengano positive
condizioni di dialogo e confronto.
Anffas Brescia privilegia da sempre un atteggiamento non solo di rivendicazione, ma
soprattutto di collaborazione e proposizione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione,
nella convinzione che solo in questo modo il sistema socio-economico possa evolvere nel
rispetto dei diritti umani, civili e sociali delle persone con disabilità. In tal senso va letto il ruolo

dedicato ai temi della progettazione per la vita indipendente (inclusi i temi del “Dopo di noi”).
• organizzazione, in collaborazione con Confcooperative Brescia, del seminario “La Legge
112/2016: sfida, impegno, opportunità”;
• confronto con il coordinamento degli Uffici di Piano di ATS Brescia ai fini della emanazione
dei bandi territoriali; Anffas Brescia al riguardo ha redatto un documento con osservazioni e
raccomandazioni, poi diffuso a tutti gli ambiti;
• attività di studio, approfondimento e divulgazione sui temi del “Dopo di noi” e della vita
indipendente;
• studio di fattibilità per un progetto di residenzialità e attività occupazionale legato ad una
proprietà immobiliare sita nel comune di Montirone.

dell’Associazione in alcuni luoghi istituzionali di confronto dove, insieme ad altri enti di terzo
settore, si svolge il rapporto tra Istituzioni e organizzazioni sociali dei cittadini:
- Comune di Brescia
• Consiglio di Indirizzo del Welfare cittadino;
• Tavolo di confronto per l’applicazione del regolamento comunale in materia di accesso e
compartecipazione al costo dei servizi (ISEE);
• Coordinamento Punti Informativi.
-Organismo di coordinamento per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
-Consulta per la Comprensione dei bisogni del territorio della Fondazione Comunità
Bresciana;
-Tavolo Disabilità presso ATS Brescia.

dei primi bandi da parte degli ambiti territoriali (ottobre 2017) hanno riattivato il confronto
con la Pubblica Amministrazione sui temi della vita indipendente.
Anffas Brescia Onlus, in collaborazione con Fobap Onlus, ha avviato nel corso del 2017 una
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Inoltre, l’approvazione della Legge 112/2006 sul “Dopo di noi” e la conseguente pubblicazione
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5.6.4. CENTRO ANTI-DISCRIMINAZIONE
Anffas Brescia rientra tra le 67 associazioni italiane a cui è stata riconosciuta la possibilità di
agire giudizialmente per la tutela e il contrasto delle discriminazioni a danno di persone con
disabilità (il riconoscimento è stato concesso dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 ottobre 2015).
Il SAI nella sua funzione di recettore delle richieste, agisce come filtro delle segnalazioni in
materia di tutela anti-discriminatoria e ciò ha consentito al Centro di affrontare e dare risposta
ad alcune situazioni specifiche (ad esempio: rimozione di barriere architettoniche, servizio
trasporto scolastico, partecipazione alle attività extra-curriculari, uscita dalla sede scolastica
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senza accompagnamento, costi a carico della famiglia per assistenza personale).

Fo.B.A.P.
Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili ONLUS

Anffas Brescia Onlus

Via Michelangelo,
405 - 25124 Brescia

Via Michelangelo,
405 - 25124 Brescia

Tel. 030 2319071
Fax 030 2312717

fobaponlus@fobap.it
www.fobap.it

Tel. 030 2319071
Fax 030 2312712

info@anffasbrescia.it
www.anffasbrescia.it
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