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        RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018 

 

Nel corso dell’anno 2018 l’Associazione, in attuazione delle linee associative e dei dettami statutari, 

coerentemente con il  programma di attività precedentemente deliberato, ha realizzato le attività che di 

seguito vengono rappresentate, sinteticamente per aree tematiche di intervento: 

1. Area associativa e istituzionale  

2. Area informativa e formativa  

3. Area politiche sociali  

4. Area comunicazione 

5. Area servizi 

 
1) AREA ASSOCIATIVA E ISTITUZIONALE 

Nel rispetto delle previsioni statutarie si sono tenuti nel corso dell’anno n. 9 Consigli Direttivi e n. 2 

Assemblee Ordinarie dei Soci. 

Parimenti si sono riuniti il Collegio dei Revisori.  

L’Associazione ha partecipato agli incontri convocati dall’Organismo Regionale ed alla riunione 

dell’Assemblea Nazionale Ordinaria. 

Nel corso dell’anno, l’Associazione ha garantito, attraverso i suoi rappresentanti e delegati, la propria 

presenza all’interno dei seguenti organismi:  

- partecipazione del Responsabile dei Servizi Graziella Airoldi agli incontri del Coordinamento regionale 

degli Enti Gestori Anffas; 

- partecipazione del Responsabile dei Servizi Graziella Airoldi e del Responsabile amministrativo Macchi 
Bruna al percorso formativo, organizzato a livello nazionale “ETS  Sviluppo IN Rete” ancora in corso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- sono state inoltre realizzate attività di informazione, consulenza  e sostegno alle famiglie socie. 

 

2) AREA INFORMATIVA E FORMATIVA 

 Al fine di dare il proprio fattivo contributo alla crescita culturale sui temi afferenti la disabilità intellettiva 

e/o relazionale, attraverso il ruolo attivo di persone con disabilità e loro genitori e familiari, con particolare  

riferimento al rafforzamento di politiche inclusive e sperimentazione di percorsi di presa in carico globale e 

continuativa; nonché al rafforzamento dell’empowerment – condizione essenziale per conoscere ed esigere 

i propri diritti, si evidenziano le azioni più significative: 

- Continua l’attività del servizio Sai? attraverso attività di segretariato, consulenza sulle normative vigenti 

e sulla rete dei servizi socio-sanitari alle famiglie, attività di orientamento nei rapporti con le Istituzioni; 

- gestione di uno sportello AdS per l’amministrazione di sostegno rivolto alla cittadinanza del territorio; 

nel corso del 2018 l’attività dello sportello, ha continuato la sua attività offrendo un servizio di supporto 

alle famiglie  (informazioni sulla protezione giuridica e fornitura di materiali) sia per il supporto fornito 

nella compilazione dei ricorsi, dei rendiconti annuali, nella ricerca dell’ amministratore di sostegno 

presso i tribunali o associazioni di volontariato e nell’accompagnamento per il deposito dei ricorsi. 

http://www.anffasticino.it/
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3) AREA POLITICHE SOCIALI 

È stata garantita la partecipazione alle attività ed azioni dei seguenti Tavoli: 

- partecipazione ai tavoli istituzionali e territoriali all'interno delle istituzioni pubbliche comunali, 
distrettuali e provinciali (tavolo sulla disabilità del Distretto di Somma - Piani di Zona di Somma L.do, 
Sesto C.de e Gallarate sulla L. 112 “Dopo di Noi”, collaborazione con Nucleo Inserimento Lavorativo per 
supportare alcuni inserimenti lavorativi di disabili figli di nostri soci) ; 

- partecipazione alle riunioni del coordinamento provinciale varesino disabilità costituito da 

rappresentanti di associazioni, enti che si occupano della disabilità nel territorio provinciale con la 

partecipazione di un componente di Ledha; 

- accoglienza di persone in tirocini formativi; 

- costante rapporto con gli enti preposti per l’accoglienza di persone che devono svolgere servizi di 

pubblica utilità. 

 

4) AREA COMUNICAZIONE 

Al fine di diffondere il pensiero Anffas, le attività associative e promuovere la prospettiva inclusiva sul 

territorio, sono state intraprese le seguenti azioni: 

- Realizzazione dell’iniziativa “Anffas Open Day – Giornata nazionale per festeggiare i 60 anni della 

fondazione di Anffas”. 

- Realizzazione dell’iniziativa “Amico 2018” in collaborazione con il motoclub di Golasecca. 

- Realizzazione del torneo calcistico “Max Cup” in collaborazione con società sportive del territorio 

- Realizzazione dell’iniziativa “Fiaccolata di Natale” in collaborazione con la scuola elementare e 

l’oratorio della frazione di Maddalena. 

- Realizzazione delle iniziative “Buono e Giusto”, “Non solo pane”, “ManualMente” e “Polenta e 

Burattini” in collaborazione con la cooperativa a marchio Anffas Radici nel Fiume. 

- Partecipazione alle diverse iniziative promosse dalla Pro-loco di Somma Lombardo con il 

coinvolgimento delle associazioni del territorio.  

- Organizzazione “Festa d’estate”  di luglio.  

- Realizzazione di attività con le scuole del territorio e visite guidate ai nostri servizi. 

- Attività di tipo ricreativo, culturale e momenti di ospitalità a gruppi e realtà che operano nel sociale. 

- Organizzazione di manifestazioni ed eventi per promuovere le tematiche associative, le  attività 

realizzate all’interno dei servizi e la cultura inclusiva. 

- Organizzazione e realizzazione di un percorso formativo rivolto alle famiglie delle persone che 

frequentano il Centro Diurno sulle diverse tematiche (sociali, relazionali e normative). 

- Presentazione di progetti per la richiesta di finanziamenti quali: 

• Bando Volontariato per finanziamento attività ricreative 

• Fondcoop per finanziamento percorsi formativi di aggiornamento per i dipendenti  

• Social Challange – SEA Milano per finanziamento progetto “La strana officina - Pedaliamo nel 

Parco” finalizzato ad allestire una ciclofficina, a realizzare un corso di formazione per persone 

con disabilità ospiti e utenti dei ns servizi e a sperimentare l’arteciclo. 

Periodicamente viene aggiornato il sito internet www.anffasticino.it quale strumento per adempiere agli 

obblighi di legge e utile per reperire le informazioni che riguardano la disabilità, ma anche un luogo virtuale 

di comunicazione della linea associativa, di scambio di riflessioni, di esperienze, idee e proposte 

pubblicazioni. 

 

 

http://www.anffasticino.it/
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5) AREA SERVIZI 

L’Associazione ha mantenuto in carico la gestione diretta dei seguenti servizi: 

- n° 2 COMUNITA’ SOCIO-SANITARIA (C.S.S.) “COMUNITA’ DI MADDALENA”, che ospitano un totale di 18 

persone con disabilità intellettiva. Il numero di ospiti è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. 

- n° 1 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) che ospita un totale di 14 persone con disabilità intellettiva. Il 

numero di ospiti è aumentato di 4 unità – transitate dallo SFA - rispetto allo scorso anno. 

- n° 1 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA) “PROGETTO ATLANTIDE”, che ospita un totale di 24 

persone con disabilità intellettiva. Ci sono stati 3 nuovi ingressi e 4 trasferimenti nel CSE. 

- all’inizio del 2018, si sono ultimati i lavori di ristrutturazione della nuova sede del Centro Diurno che ospita 

il CSE e lo SFA. La nuova sede è stata data in concessione d’uso pluriennale dall’Amministrazione Comunale 

di Somma Lombardo con il vincolo da parte dell’Associazione di farsi carico delle spese di migliorie dello 

stabile e il 28 marzo è stata fatta l’inaugurazione e l’Open Day con i festeggiamenti per i 60 anni di Anffas. 

- Proseguimento del  progetto sperimentale “METTO SU CASA! Una vita indipendente in costruzione” per la 

realizzazione di una “palestra di vita indipendente” avviato nel 2015 . Come è già noto, il progetto, è il 

primo passo per sperimentare forme di convivenza - autonoma o parzialmente autonoma - da parte di 

persone adulte con disabilità, con l’adattamento di due appartamenti all’interno di un edificio indipendente 

nel centro abitato di Somma Lombardo, in un contesto con caratteristiche di residenzialità “leggera” e 

comunitaria, ma di dimensioni contenute simili a quelle di una famiglia media di 3-4 persone. A giugno è 

stato fatto il primo ingresso definitivo per un ospite che dalla CSS è transitato negli appartamenti. 

- Sono stati organizzati soggiorni di vacanza, a favore di 45 persone con disabilità intellettiva e relazionale, 

presso località marine e montane nel periodo maggio/agosto. 

- Si sono attivati n° 4 tirocini socializzanti per alcuni ospiti della comunità c/o aziende del territorio. 

- E’ stata organizzata una mostra di pittura c/o la Sala Fallaci di Somma L.do, organizzata dall’Atelier del 

centro diurno per il lancio del progetto “Emozioni per il Cuore – Adottiamo un’opera d’arte”. 

- L’Associazione ha proseguito nel 2018 la collaborazione con la cooperativa sociale Radici nel Fiume per le 

attività, a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, legate all’area socio-culturale, ricreativa e 

animativa; sono stati sviluppati progetti nell’area delle autonomie e potenzialità lavorative degli utenti che 

frequentano il servizio di formazione all’autonomia. La cooperativa ha messo a disposizione delle postazioni 

di lavoro per la sperimentazione di attività di tipo lavorativo offrendo il supporto di personale proprio. 

Il Consiglio ringrazia collaboratori, volontari e tutte le persone che hanno sostenuto l’Associazione in questo 

anno di lavoro; é consapevole che l’impegno è sempre più gravoso anche alla luce delle nuove politiche 

sociali nazionali e regionali, delle normative vigenti e della situazione economica nazionale, ma è fiducioso 

nelle risorse umane di cui dispone per affrontare i prossimi impegni con la necessaria energia.  

 

Somma L. 23/04/2019 

     Anffas Ticino Onlus di Somma Lombardo 

                  Il Presidente 

               Bruno Cinesi 

 

 

 


