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“Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte
da un’organizzazione. Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a
tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel
bilancio di esercizio.”
(Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit – Agenzia per le ONLUS)

Il bilancio sociale non è un prodotto, ma un processo. Esso nasce dalla consapevolezza che esistono
diverse categorie di persone, definiti stakeholders, che hanno un diritto/interesse riconosciuto ad essere
informati su quali effetti l'ente produce nei propri confronti.
Attraverso il bilancio sociale l'ente rende espliciti i risultati della sua attività, in modo da permettere a tutti,
ma in primo luogo a sè stessa, di verificare e visualizzare il percorso fatto.
Una gestione corretta e sperimentata nel tempo del bilancio sociale ne fa non solo uno strumento di
dialogo, ma un vero e proprio strumento di consapevolezza e quindi di gestione
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1.

IDENTITÀ SOCIALE E CONTESTO

INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione
Data di costituzione
Indirizzo e contatti

Forma giuridica
Iscrizione ad albi e registri
Associazioni di riferimento

Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. –
ONLUS di Crema
1971
Viale Santa Maria, 22
26013 Crema - CR
Telefono: 0373 82670
Mail: associazione@anffascrema.it
www.anffascrema.it
Associazione
CCIAA di CREMONA – C.F. 01262790197
Associazione Nazionale Anffas ONLUS
Associazione Anffas ONLUS Lombardia

STORIA
Anffas Onlus Crema è una delle 164 Associazioni locali che compongono la base sociale di ANFFAS Onlus,
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale; è un’associazione
riconosciuta, dotata di personalità giuridica e iscritta all’anagrafe delle Onlus della Regione Lombardia.
È una realtà nata a Crema nel 1971 con l'obiettivo di tutelare le persone in situazione di disabilità, offrendo
assistenza per le pratiche istituzionali.
Nel tempo ha cercato di organizzare le famiglie, raccogliendole e sostenendole nel difficile compito di
affrontare le problematiche più disparate e complesse.
La presenza di un figlio speciale comporta, infatti, uno straordinario adattamento della propria
organizzazione interna e richiede di affrontare problemi nuovi e sconosciuti; fin dai suoi inizi la Sezione
Anffas di Crema si è mossa proprio con l'intento di affiancarsi al servizio pubblico per rispondere in modo
flessibile ai bisogni della persona.
Prospettiva dell'Associazione è quella della community care: la proposta di "un modo nuovo di progettare
e attuare i servizi a livello delle comunità locali, come rete di interventi che si basano sull'incontro creativo
e collaborativo fra soggetti primari (famiglia, vicinato, gruppi amicali, associazioni locali,…) e servizi
organizzati (sia pubblici che privati) mediante relazioni di reciprocità sinergica".
In particolare, nel 1975, la difficoltà di reperire al termine della scuola servizi rispondenti ai bisogni di
disabili adulti le cui abilità non erano adatte ad un inserimento lavorativo, ha portato alla nascita del
Centro Diurno gestito da volontari e collocato in una villa messa a disposizione dal Comune.
Negli anni sono pervenute un numero di richieste sempre più elevate richiedendo l’assunzione di operatori
e un intervento educativo sempre più specializzato e diversificato in base alle esigenze emergenti.
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A partire dal 1999, per un gruppo di utenti sono state progettate una serie di attività volte al
mantenimento e al potenziamento delle autonomie, portando il Centro Anffas a connotarsi come SFA
(Servizio di Formazione all’Autonomia).
Nel 2001 l'equipe del Centro ha ritenuto opportuno investire tempo e risorse per un approfondimento
dell'offerta di Servizio di Formazione all'Autonomia gestito dall'Associazione con gli obiettivi di chiarirne le
finalità e di ipotizzare strategie per implementarne la qualità; inoltre si è resa evidente la necessità di un
servizio che si affiancasse alle famiglie con genitori anziani e di un servizio di pronto intervento per
situazioni di emergenza familiare.
È stato così realizzato nel 2004 il Centro Servizi "Tutto dipende" in grado di offrire: una Comunità Alloggio
con 8 posti integrata con 2 posti per un Servizio di Pronto Intervento, il Servizio volto alla Formazione e al
Mantenimento delle Autonomie e una Piscina Idroterapica denominata "Kered'onda".
Con il passare degli anni e a fronte delle necessità di adeguarsi alle normative regionali in tema di unità di
offerta, lo SFA è stato trasformato - a distanza di un anno l’uno dell’altro - in 2 CSE (Centro Socio
Educativo) operanti in due sedi distinte ed è stato ampliato l’accreditamento della Comunità Alloggio a 10
posti.
Dopo la realizzazione di questo grande Progetto, la nostra Associazione ha rivolto la sua attenzione verso le
persone disabili in età evolutiva a seguito di una continua richiesta di aiuto da parte delle loro famiglie.
Durante l'anno 2006 è stato così pensato e attivato un Servizio pedagogico per l'apprendimento e la
comunicazione rivolto a ragazzi dai 6 ai 14 anni con problemi di apprendimento, di organizzazione
scolastica e di integrazione sociale.
Nel 2011 questo servizio, dopo aver verificato diverse opportunità, si è accreditato quale Polo Territoriale
di Neuropsichiatria Infantile chiamato “Il Tubero”. A distanza di pochi anni dall’accreditamento sono state
avviate due sperimentazioni sempre rivolte ai minori caratterizzate da trattamenti riabilitativi ed educativi
intensivi.
Ogni servizio opera mediante un'equipe costituita da una Coordinatrice, da educatori professionali e da
operatori specializzati.
Nel 2012 la Comunità Alloggio è stata accreditata quale Comunità Socio–Sanitaria con una capacità
recettiva di 10 persone alle quali vanno aggiunti 3 posti letto che vengono utilizzati per sperimentazioni di
residenzialità alternativa; delle 10 persone inserite in comunità 3 frequentano anche un centro diurno fulltime, 4 frequentano un centro diurno part-time e 3 sono in carico alla struttura residenziale h24.
I centri diurni, complessivamente accreditati per 40 posti, accolgono 42 adulti per effetto di alcune
presenze part-time.
Nel 2017, data la mancanza di posti liberi nei CSE e viste le numerose richieste delle famiglie di inserire un
proprio familiare con disabilità all’interno di un Centro Diurno nasce Il Servizio Diurno Alternativo (SDA),
una proposta educativa sperimentale caratterizzata da flessibilità e con particolare attenzione alle attività
occupazionali. Al centro di ogni progetto è posta la persona con i suoi bisogni, desideri e aspettative.
Nell’anno 2010 in seguito all’introduzione dell’articolo 30 del DL 185/08, in particolare del comma 5, che
limita le Organizzazioni di volontariato all’esercizio esclusivo delle attività commerciali e produttive
marginali, precludendo l’estensione normativa dell’D.Lgs 460/97, l’associazione ha provveduto alla
cancellazione al registro del volontariato, iscrivendosi direttamente all’anagrafe delle Onlus.
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MISSIONE
La cornice di riferimento per la costruzione della nuova vision Anffas Onlus, non può che essere
indiscutibilmente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L’entrata in vigore della
Convenzione introduce, infatti, una vera e propria rivoluzione culturale, accettando l’idea di disabilità
come relazione sociale e non come condizione soggettiva e passiva della persona. Si tratta quindi di porre
in essere un’autentica ri-voluzione dei concetti di salute e disabilità. La persona con disabilità e la sua
famiglia, non possono più essere visti come oggetti passivi di interventi, ma come soggetti attivi e
protagonisti consapevoli per la pianificazione delle risorse adeguate ai loro reali bisogni sia in sede di
progettazione di servizi territoriali, sia in sede di progetti individuali e personalizzati. Il tutto nella
prospettiva del miglioramento della qualità della vita. In tale contesto la stessa famiglia, ha bisogno di
essere adeguatamente sostenuta nell’intero ciclo di vita e nelle diverse specificità. Pertanto compito
dell’Associazione è quello di accompagnare a conoscere, a capire, a richiedere, a collaborare, a
programmare, anche attraverso il sostegno e la mediazione di adeguate figure professionali. La linea
associativa assume, pertanto, carattere di crucialità per la vita dell’Associazione e del sistema delle gestioni
“a marchio” ed in particolare si dovrà assumere piena consapevolezza sul fatto che:
 Porre al centro del proprio operato la persona con disabilità come agente causale della propria vita
costringe i livelli associativi e gestionali a rivedere il proprio modo di pensare e di fare: vanno
implementate ed aggiornate le priorità, gli strumenti, le modalità di comunicare e di assumere le
decisioni;
 Porsi la finalità di contribuire all’evoluzione inclusiva delle comunità - a tutela dei gruppi più
discriminati – rappresenta un arricchimento del proprio operato, ma anche un incremento delle
difficoltà e delle incognite. Occorre che ANFFAS riesca a mantenere attiva e viva la propria
specificità - promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie – e, al
contempo, aprirsi e rendersi disponibili al confronto e al lavoro comune con altre realtà della
comunità che condividono la medesima finalità (es. persone discriminate per genere, condizioni
economiche, appartenenza razziale etc.). Ne consegue che anche il processo di implementazione
della linea associativa deve riflettere con coerenza la straordinarietà e la crucialità delle nuove
mete.
OGGETTO SOCIALE
L'associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e le cariche sono gratuite. Persegue
esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario,
socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della formazione, del tempo
libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in
situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il
diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria
dignità.
L'associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
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A. assimilare e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata dallo stato italiano con la legge n.18/2009.
B. stabilire e mantenere rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri
pubblici, nel rispetto del ruolo primario degli organismi regionali di cui all'art. 19 dello statuto di
Anffas nazionale;
C. promuovere, partecipare ed agire iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e
giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
D. promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla
disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di
carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e
creare le condizioni di pari opportunità;
E. promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica,
la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo
del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";
F. promuovere azioni volte ad assicurare agli alunni con disabilità insegnanti sempre più formati,
qualificati ed aggiornati.
G. formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte
dall'associazione;
H. promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari,
sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportiviludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o
residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può
avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione
idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro
famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
I. promuovere e divulgare attraverso pubblicazioni editoriali e prodotti mediatici la pubblicazione e la
diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
J. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che
per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono
rappresentarsi. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle
stesse direttamente connesse.
Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore
proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche
tramite donazioni, anche modali.
ATTIVITÀ SVOLTE
Di seguito, sono elencati tutti i servizi offerti da Anffas Onlus Crema.
I centri socio educativi: Santo Stefano e Le Villette
Il Centro Socio Educativo Santo Stefano è un servizio diurno socio-assistenziale che accoglie n. 21 persone
disabili giovani-adulte con lo scopo di mantenere le autonomie che permettono loro l'effettiva
partecipazione alla vita sociale. Il Centro è collocato in un tranquillo quartiere di Crema da cui è facilmente
raggiungibile il centro della città. In particolare, il C.S.E. si trova in una villa presa in affitto che nell'anno
2002 è stata completamente ristrutturata e che, dunque, risponde a tutte le norme vigenti.
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Il Centro Socio Educativo Le Villette è un servizio diurno socio-assistenziale che accoglie n. 19 persone
disabili giovani-adulte con l'obiettivo di creare maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro
nell'ambito del contesto familiare e sociale.
I C.S.E., come tutti i Servizi di Anffas, fanno riferimento alla filosofia di Anffas Onlus ed alla sua Mission:
garantire alle persone disabili il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile
indipendente nel rispetto della propria dignità.
Il Centro Socio Educativo è aperto dal lunedì al venerdì, salvi i giorni festivi, per 47 settimane all'anno.
In particolare, dal lunedì al giovedì il Centro apre alle ore 8.30 e chiude alle ore 16.30 mentre il venerdì
apre alle ore 8.30 e chiude alle ore 14.30 in modo da consentire all'Equipe di riunirsi e programmare i
diversi Interventi Educativi.
La giornata presso il Servizio si divide in tanti momenti all'interno dei quali vengono proposte attività che
hanno come obiettivo generale quello di responsabilizzare i ragazzi facendogli acquisire autonomie sempre
più elevate e/o mantenere quelle già in possesso. In particolare, alcune delle attività proposte all'interno
del Centro danno la possibilità agli utenti di vivere quotidianamente l'esperienza dell'integrazione.
Le persone frequentanti la Struttura, come tutte quelle legate all'Associazione, hanno inoltre la possibilità
di vivere continuamente esperienze integrative e socializzanti grazie ai rapporti ormai consolidati con tante
realtà territoriali:
 associazioni sportive;
 associazioni culturali;
 associazioni ricreative;
 scuole.
Il personale operante nel C.S.E. è interamente composto da personale specializzato con laurea o titolo
equipollente; a supporto dell’equipe una psicologa per l’attività di supervisione e alcuni volontari.
Prerogativa del personale operante è quella di aggiornare continuamente la propria formazione
partecipando a percorsi formativi.
Il Servizio Diurno Alternativo (SDA)
Il Servizio Diurno Alternativo (SDA) è una proposta educativa gestita da Anffas Crema con sede in via
Pesadori 29 a Crema, nata nel 2017, allo scopo di soddisfare le numerose richieste delle famiglie di inserire
un proprio familiare con disabilità all’interno di un Centro Diurno. Al centro di ogni progetto è posta la
persona con i suoi bisogni, desideri e aspettative.
Lo SDA offre un servizio innovativo, flessibile e modulabile, in base alle esigenze della singola persona con
l’obiettivo di:
- valorizzare la persona proponendo progetti volti ad acquisire o mantenere le autonomie
- promuovere l’inclusione sociale della persona, collaborando con diverse realtà territoriali
- proporre percorsi educativi che tengano conto del Progetto di Vita della persona
- costruire progetti individualizzati e flessibili con possibilità di valutazioni funzionali
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Le attività proposte mirano per tanto a costruire una buona qualità di vita ed un Progetto di Vita completo
per la persona. Tra queste, a titolo esemplificativo: idroterapia, palestra, laboratorio creativo, utilizzo del
PC, autonomia personale e domestica, laboratorio di cucina, uscite in città o al centro commerciale,
laboratorio di pasta fresca, laboratorio di lingua inglese, progetti creativi e artistici di inclusione, attività
occupazionali e training individualizzati.
(Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16
Comunità socio-sanitaria - CASA ANFFAS CREMA
La Casa Anffas è una Comunità Socio-Sanitaria che accoglie n. 10 persone disabili giovani-adulte ed è
collocata in uno dei viali più caratteristici di Crema da cui è possibile raggiungere il centro anche a piedi.
In particolare, si trova in comodato d'uso gratuito in una villa di proprietà del Comune di Crema che
nell'anno 2004 è stata completamente ristrutturata e che, dunque, risponde a tutte le norme vigenti.
La Comunità, come tutti i Servizi di Anffas, fa riferimento alla filosofia di Anffas Onlus ed alla sua Mission:
garantire alle persone disabili il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile
indipendente nel rispetto della propria dignità.
La sua realizzazione nasce come risposta ad un nuovo bisogno che l'Associazione vedeva nascere:
l'invecchiamento dei genitori di persone disabili e il venir meno della loro capacità di accudimento del figlio
richiedeva la progettazione di un servizio che rispondesse all'assenza del nucleo familiare e permettesse
alla persona disabile non solo il mantenimento delle abilità, ma anche la possibilità di rimanere inserita
nella rete amicale senza sradicamenti dal territorio d'origine.
Il progetto ha ottenuto numerosi finanziamenti che hanno permesso di iniziare la costruzione della
Comunità a gennaio 2003 e che, unitamente agli sforzi e agli impegni dell’associazione, è stata terminata e
aperta nel dicembre 2004.
La Casa Anffas si differenzia da un Istituto perché è una casa nella quale vive una grande famiglia in cui le
figure di riferimento diventano gli operatori il cui ruolo va ad integrare e, laddove possibile, non a
sostituire quello dei famigliari, pur occupandosi completamente di tutte le esigenze dell'utente (es:
abbigliamento, divertimento, visite mediche ecc.).
L’abitante della “Casa” viene accompagnato dagli operatori e, in base ai propri bisogni, assistito da essi in
tutte le attività quotidiane, in modo che gli venga sempre permesso di essere protagonista della propria
vita e delle proprie scelte.
L'ospite, nel limite delle proprie capacità, segue un percorso educativo, così come la vita stessa
comunitaria è formativa, nel rispetto delle regole che questo nucleo familiare ha: Famiglia = formazione
alla vita.
Con la Comunità Alloggio gestita da Anffas Onlus Crema è inoltre attivato un servizio di Pronto Intervento e
uno di Residenzialità Alternativa attraverso i quali è possibile trovare un alloggio familiare per brevi periodi
di emergenza o semplicemente di vacanza; con il passare degli anni questo servizio si è maggiormente
connotato come opportunità per sperimentare brevi esperienze di vita indipendente.
La giornata presso la casa si divide in tanti momenti all'interno dei quali vengono proposte attività che
hanno come obiettivo generale quello di aumentare il senso d'appartenenza di ciascun ragazzo
responsabilizzandolo nelle scelte e facendogli acquisire autonomie sempre più elevate.
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Le persone frequentanti la Struttura, come tutte quelle legate all'Associazione, hanno inoltre la possibilità
di vivere continuamente esperienze integrative e socializzanti grazie ai rapporti ormai consolidati con tante
realtà territoriali:
 associazioni sportive;
 associazioni culturali;
 associazioni ricreative;
 scuole.
Il personale operante nella C.A. è composto da personale specializzato con laurea, da personale qualificato
senza laurea e/o con titolo ASA, operatori di comprovata esperienza; a supporto dell’equipe una psicologa
per l’attività di supervisione e numerosi volontari.
Prerogativa del personale operante è quella di aggiornare continuamente la propria formazione
partecipando a percorsi formativi.
Piscina idroterapica KERED'ONDA
All'interno della struttura dell'Anffas, in viale Santa Maria, 22 a Crema, si colloca la piscina Kered'Onda,
nata come vasca idroterapica con particolare attenzione alla fruizione da parte delle persone con disabilità.
D'altro canto, proprio grazie alle peculiari caratteristiche della struttura (acqua calda, accesso facilitato,
supervisione ed assistenza di personale qualificato, attenzione particolare all'igiene...) la piscina
Kered'Onda ha espresso la sua vera vocazione di ambiente per il primo approccio all'acqua da parte di un
pubblico assai più vasto: dai neonati alla terza età.
In effetti la piscina Kered'Onda ha in sé tutte le caratteristiche che la rendono l'ambiente ideale per
un'attività fisica utile, serena e rilassante:
 la temperatura dell'acqua a 33°C;
 l'altezza dell'acqua di 120 cm per la vasca grande e di 90 cm per la vasca piccola;
 la presenza costante di personale attento e qualificato per svolgere ogni tipo di attività qui
proposta;
 la presenza di corrimano lungo tutto il perimetro della vasca, di spalliere e di strutture mobili per
esercizi;
 il paranco che permette l'entrata in acqua anche a chi non è indipendente;
 l'illuminazione subacquea e l'impianto stereo per corsi con "atmosfera";
 l'ambiente piccolo e riservato.
E così, date le sue caratteristiche, la piscina Kered'Onda è diventata un punto fisso per le attività in acqua a
Crema e nei dintorni con una vasta gamma di corsi e di attività proposte.
Ecco qui di seguito elencati i corsi attivati alla piscina Kered'Onda:
 benessere psico-fisico per la donna in gravidanza: è un corso che, come già dice il nome, mira a far
stare meglio la futura mamma in uno dei momenti più intensi della sua vita. Si tratta di un
momento in acqua in cui vengono proposti esercizi utili sia durante la gravidanza sia nella ripresa
post partum. Una tantum è prevista una lezione con i compagni;
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acquaticità per neonati e bimbi (0-3 anni): si tratta di un primo approccio all'acqua per i
piccolissimi, in gruppi ridotti divisi per fasce di età.
Si stimola la loro naturale capacità di stare in acqua e si danno loro i primi strumenti per un sereno
rapporto con il nuovo ambiente, naturalmente con la presenza costante e rassicurante di mamma o
papà;
acquaticità per bambini (3-5 anni): in età prescolare si iniziano ad impostare le posizioni e si danno
le prime nozioni del nuoto vero e proprio sotto forma di gioco. I bimbi entrano in acqua da soli,
senza genitore, dai tre anni compiuti;
nuoto per bambini e ragazzi: corsi di nuoto con divisione in gruppi secondo le diverse capacità
natatorie;
acqua-soft: è un momento di ginnastica in acqua leggera per chi ha problemi legati alle articolazioni
od alla circolazione o per chi semplicemente ha voglia di muoversi un po' senza esagerare;
ginnastica in acqua: un’attività in acqua per chi non ha particolari problemi fisici e cerca un modo
per mantenersi in forma divertendosi;
acqua-relax: per chi, a fine giornata, sente il bisogno di un momento per ricaricarsi in acqua calda
con luci soffuse e musica soft, godendo dei benefici del watsu e dell'acquantalgica;
rieducazioni: per una ripresa più rapida dopo traumi, infortuni o malattie;
idroterapia per disabili: attività singola o di gruppo per beneficiare appieno di tutti i vantaggi che
l'acqua può dare;
nuoto libero: su prenotazione durante la settimana o anche nel week end (sabato pomeriggio e
domenica mattina).

L’area dell’età evolutiva
La presa in carico dei nostri servizi mette la persona al centro di ogni progetto tenendo in considerazione e
garantendo l 'unicità e le singole peculiarità mettendo in luce i punti di forza che ognuno possiede. Il
progetto di vita dalla diagnosi all'età adulta è alla base di ogni percorso per rispondere in maniera efficace
e coordinata ai bisogni delle persone attraverso la progettazione di interventi di tipo medico/riabilitativo,
educativi e di inclusione sociale. È fondamentale la condivisione con la famigliae un lavoro di rete con i
servizi sociali, con la neuropsichiatria infantile, con la scuola e con il territorio in generale. Le proposte per
l’età evolutiva si rivolgono a bambini e ragazzi d’età compresa tra i 0 e 18 anni con disturbi del
neurosviluppo e alle loro famiglie. L’obiettivo principale è quello di costruire un progetto di vita che copra
tutto l’arco della vita, iniziando dall’età evolutiva e che poi si modifichi e cresca insieme ai genitori e al
bambino che diventa ragazzo e poi uomo, prestando un’attenzione particolare alle transizioni più
significative quali i passaggi di ciclo scolastici e l’ingresso nell’età adulta (inserimenti lavorativi, inserimenti
in servizi educativi per adulti ecc..) I servizi che Anffas Crema ha progettato e sta progettando in questa
area sono pensati in modo tale da rispondere ai bisogni che emergono dalle famiglie e dal territorio e sono
ponderati tenendo in considerazione l’età cronologica e il tipo di funzionamento. Partendo dall’importanza
di una diagnosi precoce, passando per interventi prima riabilitativi e poi educativi adeguati per giungere a
garantire la miglior qualità di vita possibile nell’età adulta. Questa prospettiva di intervento a lungo
termine prevede un approccio teorico condiviso con tutti i servizi Anffas
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Il Polo di Neuropsichiatria Infanitile Il Tubero
Il Polo di Neuropsichiatria Infanti le “Il Tubero” raccoglie l ’eredità del “Sevizio Pedagogico Anffas” nato nel
2006. Svolge attività di diagnosi, cura e riabilitazione dei bambini e ragazzi nella fascia di età tra 0 e 18 anni
con l’intento di garantire una presa in carico globale del minore e della sua famiglia nel contesto di vita. La
presa in carico prosegue con la transizione verso l 'età adulta attraverso progetti individualizzati .
I servizi proposti dal Polo sono:
• Percorso valutativo e diagnostico
• Interventi riabilitativi ( logopedia, psicomotricità, intervento psicoeducativo individuale e di gruppo)
• Osservazioni in contesti di vita (casa, scuole. . )
• Interventi di sensibilizzazione e conoscenza dei disturbi del neurosviluppo all’interno delle singole classi
scolastiche
• Consulenza alle scuole
• Formazione agli insegnanti
• Parent-training per i genitori

Laboratorio intensivo
Il laboratorio è nato per rispondere ai bisogni riabilitativi di bambini con grave disabilità (Autismo a basso
funzionamento, Ritardo mentale, Sindromi genetiche...) che necessitano di interventi personalizzati i quali
abbiano le caratteristiche della precocità, intensità ed integrazione finalizzati ad accrescere le autonomie
(personali, relazionali, sociali) necessarie per una buona qualità della vita. Per soddisfare tale necessità,
vengono proposti trattamenti intensivi e mirati al fine di far emergere le potenzialità esistenti del bambino
ed acquisire le maggiori autonomie possibili.Il laboratorio intensivo ha una frequenza di tre pomeriggi a
settimana per quattro ore dal mese di settembre fino a giugno.
Obiettivi generali e specifici
• Garantire ai bambini con autismo a basso funzionamento la possibilità di beneficiare di interventi:
• Efficaci: colmare il più possibile il gap tra le potenzialità del minore e quanto effettivamente da lui agito
La sua qualità di vita adulta sarà fortemente condizionata dall’acquisizione più o meno precoce delle
possibili autonomie.
• Personalizzati: il progetto riabilitativo (e più in generale il progetto di vita) deve essere in grado di
interagire con i limiti e le potenzialità sia del minore che del suo contesto di vita (famiglia, scuola, contesti
relazionali informali, ambienti di vita).
• precoci: che si avviino quanto prima, per sviluppare al meglio le potenzialità di ciascun bambino;
• intensivi: che abbiano una durata e frequenza superiore alle singole terapie riabilitative ambulatoriali e
caratteristica di continuità nell’arco dell’anno.
• integrati: che generino benessere in tutti i soggetti della rete formale e informale.
• Supportare i genitori nell’acquisizione di competenze/strumenti per una gestione famigliare più efficace
e serena.
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• Offrire alla scuola uno spazio di osservazione, confronto, co-progettazione che metta al centro il bambino
e le sue esigenze di crescita.
Laboratorio Educativo
Il servizio educativo, rivolto a ragazzi autistici a basso funzionamento dai 10 ai 18anni intende trasferire le
competenze acquisite nel percorso abilitativo in competenze di vita quotidiana, partendo da un ambiente
strutturato e semplificato, per passare gradualmente alla generalizzazione di tali competenze in contesti il
più naturali possibili. Ha una frequenza di tre pomeriggi alla settimana per quattro ore dal mese di
settembre fino al mese di giugno.
Gli obiettivi riguardano:
- Autonomie di base
- Scelta e l’utilizzo costante della forma di comunicazione più adatta per ogni bambino a supporto o in
alternativa alla comunicazione verbale
- Relazione con gli altri impostando momenti di gioco e lettura strutturati per facilitare e stimolare la
reciprocità sociale
- Inclusione sociale
- Generalizzare le capacità raggiunte in diversi contesti
L'equipe multidisciplinare del polo di neuropsichiatria infantile
Il tema di operatori che lavora nell’ambito dell’Età Evolutiva è costituto, oltre che dal coordinatore, da un
neuropsichiatra infantile, da una specialista nei disturbi pervasivi del neurosviluppo, da psicologhe,
terapiste della neuropsicomotricità, da logopediste e da una pedagogista

Nel corso del 2020 sono state realizzate anche diverse altre attività rivolte a bambini e ragazzi quali ad
esempi il laboratorio di ZOOM (laboratorio educativo per ragazzi dai 10 ai 18 anni con buone autonomie), i
centri estivi e i sabati tra amici (momenti di tempo libero)
Lo sportello SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione)
Lo Sportello SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione) è un servizio di consulenza gratuita rivolto a
chiunque necessiti di informazioni, approfondimenti o chiarimenti sui principali temi inerenti il mondo
della disabilità. Creato dal coordinamento nazionale di Anffas, dal 2013 è attivo anche a Crema, in via
Pesadori, 29.
Gli obiettivi e le attività
Il servizio, gestito dall’assistente sociale, mira a:
-

offrire un supporto nella costruzione del “Progetto di Vita” delle persone con disabilità sia in maniera
diretta (con le famiglie che ne fanno richiesta) che in maniera indiretta (con azioni di advocacy
territoriale)
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-

garantire la tutela dei diritti delle persone con disabilità, fornendo un aiuto qualificato riguardo
agevolazioni fiscali e/o lavorative, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, mobilità, protezione
giuridica, etc.

PRINCIPI ETICI
Premesso che il rispetto delle leggi è prerogativa essenziale, ci impegniamo a rispettare i principi etici che
possono andare oltre la conformità alle leggi esistenti secondo i seguenti 8 principi guida:
Autonomia
L’ente afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politico,
confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipendenza. Noi ci
relazioniamo con i rappresentanti delle Istituzioni qualsiasi sia la loro appartenenza politica.
Imparzialità ed integrazione
Nell’accoglienza di famiglie e volontari, l’ente non fa nessuna discriminazione di sesso, razza, religione e
condizione economica. Considera la diversità un punto di forza e di ricchezza e favorisce l’integrazione tra
le famiglie ospiti e tra i volontari.
Ogni volontario deve impegnarsi a non instaurare rapporti privilegiati con gli ospiti, nella consapevolezza di
svolgere il proprio ruolo quale rappresentante dell'Associazione.
Rispetto
Il rispetto reciproco è fondamentale anche verso chi la pensa diversamente e per chi “noi” riteniamo
diverso. Rispetto non è solo verso la persona ma anche nell’uso delle strutture e nell’amministrazione dei
beni dell’Associazione, nella consapevolezza che sono stati faticosamente acquisiti e che sono finalizzati
all’accoglienza delle famiglie di oggi e di domani.
Rispetto significa anche riservatezza, specialmente nei rapporti con le famiglie.
Tutela delle informazioni e riservatezza
Tutti i componenti dell’associazione (staff, volontari, collaboratori) devono garantire la corretta
utilizzazione delle informazioni personali ed aziendali a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla
privacy e della dignità delle persone.
In particolare non è consentito pubblicare e/o commentare sui propri profili personali nei social network
informazioni relative ad avvenimenti e/o immagini dell’ente e dei suoi ospiti, a tutela della loro privacy
senza autorizzazione.
I dettagli relativi a tale punto del CE sono trattati nel regolamento aziendale revisione corrente.
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Gratuità
Ogni volontario offre il proprio tempo e il proprio impegno gratuitamente senza “ricercare” alcun tipo di
vantaggio personale. Laddove si possano configurare situazioni di potenziali conflitti di interesse è fatto
obbligo di informare il Consiglio Direttivo o il responsabile del servizio.
Trasparenza
Anffas ONLUS Crema si impegna a garantire a ciascuno dei soggetti che a vario titolo si rapportano con
l’Associazione (in relazione e compatibilmente al proprio ruolo) l’accesso, mediante adeguati sistemi di
informazione e comunicazione, ad ogni settore della sua attività, diffondendo a tutti i soci quelle decisioni
del Consiglio Direttivo che hanno particolare rilevanza per la vita associativa.
Le risorse finanziare necessarie al funzionamento dell’Associazione devono essere reperite in maniera
trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale o di terzi.
Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli
indicati nello Statuto e propri della missione dell’Associazione e, qualora siano manifestate, rispettando le
indicazioni dei donatori compatibilmente ai centri di costo definiti in bilancio di esercizio.
Raccolte di fondi dedicati ad attività o servizi specifici esulano da tale principio.
Con la pubblicazione del bilancio annuale, Anffas ONLUS Crema rende noto l’utilizzo dei finanziamenti
destinati alle attività dell’associazione, attraverso scritture contabili accurate e dettagliate che devono
essere una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell’attività di gestione.
Rapporti con i donatori
L’ente propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici, escludendo quei
finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia dell’Associazione o per i quali sia stato accertato, o
pubblicamente conosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli o comunque in
contrasto con i valori promossi dall’associazione. Ad esempio l’ente non accetterà finanziamenti da
aziende che producono tabacco o armi, da quelle che sfruttano il lavoro minorile o provocano danni
ambientali.
Integrità morale
L’integrità morale deve sempre prevalere in qualsiasi contesto della vita dell’associazione.
Non sono accettabili compromessi etici, qualunque ne sia l’intento, anche qualora il dilemma sia tra un
vantaggio sicuro per l’ente derivante da comportamenti non corretti.
Anffas ONLUS Crema, così come gran parte del movimento delle persone con disabilità, ha abbandonato
quindi l’ormai superata strategia basata sul perseguimento di obiettivi parziali ed autoreferenziali, al fine di
impostare una nuova politica fondata sui diritti umani e sull’inclusione sociale così come enunciati nella
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano e diventata
legge dello stato.
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I principi espressi nella Convenzione sono la base del nostro pensiero associativo e da anni sono riportati
nei diversi ambiti in cui siamo chiamati ad operare.
L’impegno di Anffas ONLUS Crema si attua attraverso le indicazioni del Consiglio Direttivo, i
comportamenti individuali dei dirigenti, degli associati, dei dipendenti oltre che dei volontari tutti; è
oltremodo importante il confronto costante con gli stakeholders per rispondere alle loro attese e meritare
la loro fiducia, nella convinzione che il successo nel perseguire gli obiettivi associativi si realizzi anche
attraverso le modalità con cui si opera.
I principi etici a cui ci ispiriamo devono orientare le condotte attese, in continuità e coerenza con la
missione dell’Associazione ed i suoi valori fondamentali riconosciuti dalla richiamata Convenzione ONU:
 non discriminazione;
 rispetto per la dignità umana;
 autonomia ed indipendenza delle persone;
 partecipazione ed inclusione nella società;
 accessibilità;
 pari opportunità.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Anffas ONLUS Crema opera prevalentemente sul territorio cremasco che è costituito da 48 comuni (aventi
capofila, per quanto riguarda i temi sociali il comune di Crema) per una popolazione complessiva di circa
150.000 abitanti; ai nostri servizi afferiscono comunque anche utenti provenienti dalle province limitrofe.

2.

SISTEMA DI GOVERNO

TIPOLOGIA DI GOVERNO
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento è
sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del
consiglio più anziano d'età.
Il consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e
per la gestione dell'associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati
all'assemblea. Il consiglio direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o Incarichi al
presidente, a consiglieri, a soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.
Il consiglio direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che
dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti. I regolamenti interni e le loro modificazioni
sono proposti dal consiglio direttivo all'assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci
con idonei mezzi. Il consiglio direttivo, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve
predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo
corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea. Spetta al consiglio direttivo deliberare in materia di personale, assumere
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e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto
previsto e prescritto dal CCNL di Anffas ONLUS e delle norme vigenti in materia.
Il consiglio direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo
di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.
Il consiglio direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro. Spetta al consiglio direttivo la
nomina dei rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli
organi di controllo degli enti di iniziativa dell'associazione, nonché designare i rappresentanti in altri enti o
organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.
Il consiglio direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha
tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo,
modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti,
quest'ultimi limitatamente ad enti, aventi la qualifica di onlus facenti parte dell'unitaria struttura anffas,
onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, guida la politica associativa generale e ne
mantiene l'unita' di indirizzo, presiede il consiglio direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme
statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio, è consegnatario del patrimonio
dell'associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.
Il presidente potrà adottare, a tutela dell'associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria
amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo consiglio direttivo per la
necessaria ratifica.
In caso di sostituzione del presidente dell'associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo,
subentra il vice presidente che ne assume tutte le funzioni o, in caso di assenza per impedimento di
quest'ultimo, dal consigliere con più anzianità di carica e, a parità di quest'ultima, il consigliere più giovane.
Il vice presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo presidente, alla quale si procederà durante la
prima assemblea che dovrà essere convocata dal consiglio direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente
resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del presidente sostituito.

COGNOME

NOME

CARICA

CODICE FISCALE

MARTINENGHI

DANIELA

Presidente

MRTDNL58B65D142F

SACCHI

SIMONA

Consigliere - Vice presidente

SCCSMN72E64D142T

PACCHIONI

DONATA

Consigliere - Tesoriere

PCCDTM66D65D142U

DE LORENZI

FRANCESCA

Consigliere

DLRFNC77H54D142Q

PIZZABALLA

SARA

Consigliere - Segretaria

PZZSRA76A61L400Y

MAZZA

STEFANO

Consigliere

MZZSFN60M21F205M

LODIGIANI

ASSUNTA

Consigliere

LDGSNT67M54D142P

GUERCI

EMANUELA

Consigliere

GRCMNL58E69F205F

BRERA

GIUSEPPINA

Consigliere

BRRGPP60D49A741N
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ORGANI DI CONTROLLO
COGNOME

NOME

ISCRIZIONE ALL’ALBO

CODICE FISCALE

1 OGLIARI

FRANCO

SI

GLRFNC45P01L389V

2 DONARINI

LUIGI

SI

DNRLGU37H29D142K

3 ZUCCA

MATTEO

SI

ZCCMTT72R28D142F
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3.

PORTATORI DI INTERESSE - STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS INTERNI
Beneficiari diretti
Numero
101

Soci (al 31/12/2020)

di cui maschi
39

di cui femmine
62

Soci al 31/12/2020

39
62

Maschi

Femmine

Età soci
< di 30 anni
Tra 31 e 50 anni
Tra 51 e 70 anni
> 70 anni

Numero
0
12
55
34
Totale 101

Distribuzione dei soci per fasce d'età

0 - 30

31 - 50

19

51 - 70

> 70

Percentuale
11,88 %
54,45 %
33,67 %
100 %

Collaboratori
A tutti i lavoratori dipendenti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANFFAS

Lavoratori dipendenti retribuiti al 31/12/2020
Totale dipendenti

Maschi
16

Femmine
25

Totali
41




A tempo indeterminato
A tempo determinato

14
2

25
0

39
2




Part-time
Tempo pieno

3
13

14
11

17
24





Con età inferiore o uguale a 30 anni
Con età compresa tra i 31 e i 50 anni
Con età maggiore di 50 anni

1
14
1

4
15
6

5
29
7

Durata dei contratti
5%
Tempo indeterminato
Tempo determinato

95%

Età dei dipendenti
17%

12%
Età inferiore a 30 anni
Età compresa tra 31 e 50 anni
Età maggiore di 50 anni

71%
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STAKEHOLDERS ESTERNI
Altre cooperative sociali, consorzi o realtà del terzo settore
Anffas ONLUS Crema collabora stabilmente da diversi anni con la Cooperativa Sociale Filikà per la
realizzazione dei centri estivi per minori con particolare attenzione ai minori con diagnosi riguardanti i
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
Anffas Crema ritiene inoltre fondamentale fare rete e per questo motivo, anche in una logica win win, sono
state realizzate collaborazioni con altri enti del terzo settore ma anche realtà del mondo profit.

Comunicazione e marketing
L’associazione, tanto per la diffusione del proprio operato quanto per veicolare il proprio posizionamento
sulle varie tematiche che riguardano la disabilità, ha instaurato nel tempo buone collaborazioni con tutta la
stampa locale (La Provincia di Cremona, Il Nuovo Torrazzo, Crema on line, Crema oggi, Prima Pagina,…) ivi
compresa un’emittente radiofonica (Radio Antenna 5).
Oltre ai canali esterni all’associazione, nel 2020 è stato messo online il nuovo sito mentre è stata data
continuità alla pubblicazione di post sulla nostra pagina Facebook
In particolare vengono condivise con i sostenitori e simpatizzanti di Anffas Crema informazioni relative alle
nostre iniziative (Polentanffas), alle campagne di raccolta fondi normalmente abbinate a ricorrenze (festa
della mamma, festa del papà, vendita delle uova di Pasqua, san Valentino,…) ma non solo (TombolNata)

Banche e altri finanziatori
La differenziazione delle attività e la significativa presenza sul territorio di Anffas Crema ha portato
l’associazione a intrattenere rapporti finanziari con diversi istituti bancari e non del territorio; in particolare
sono stati attivi per il 2020 rapporti con:
-

BCC Cremasca e mantovana
BCC Adda e Cremasco
Banca Intesa San Paolo
Banco BPM - Banca Popolare di Crema
Poste Italiane
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4.

ATTIVITÀ DEL 2020 (comparato con 2019) – DIMENSIONE ECONOMICA

DATI CONTABILI

CONTO ECONOMICO – RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2020

31/12/2019

1.066.895

1.340.142

292.775

207.272

A) PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1) Da attività connesse
1.2) Proventi diversi
1) TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE

1.359.670

1.547.414

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1) Da entrate diverse

73.541

155.797

2.2) Proventi per liberalità

74.067

68.051

5.100

4.300

45.766

21.590

2.3) Proventi per quote associative
2.4) Proventi da 5 per mille

198.474

2) TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

249.738

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.1) Da attività connesse
3.2)Proventi diversi – contributo G.S.E
3) TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

23.378

115.776

8.466

8.577

31.844

124.353

1.589.988

1.921.505

183.069

189.476

1.2) Godimento di beni di terzi

29.892

37.219

1.3) Ammortamenti e svalutazioni

40.376

41.847

A) TOTALE PROVENTI E RICAVI
B) ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1) Acquisti

1.4) Costi del personale
1.5) Oneri diversi di gestione

1.212.590

1.359.161

84.186

143.986

1.6) Variazioni delle rimanenze di mat.prime di consumo e merci

258
419

1.7) Accantonamenti per rischi

0
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1) TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

1.550.532

1.771.947

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
2.1) Raccolta

22.935

2) TOTALE ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

22.935

73.704
73.704

3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.1) Acquisti

15.209

32.493

0

0

1.246

1.824

21.091

71.138

586

1.288

38.132

106.743

1.611.599
-21.611

1.952.394
-30.889

1.1) proventi finanz.da rapporti bancari

38

36

1.2) proventi finanz.da altri investimenti

2.828

2.145

3.2) Godimento beni di terzi
3.3) Ammortamenti e svalutazioni
3.4) Costi del personale
3.5) Oneri diversi di gestione
3) TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

B) TOTALE ONERI
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
1) Proventi finanziari:

2.866

1 TOTALE PROVENTI FINANZIARI

2.181

2) interessi e oneri finanziari
2.1) oneri finanziari da titoli

0

0

2.2) oneri bancari

8.256

8.535

2.3) interessi da rapporti bancari

3.725

985

2.4) interessi su prestiti e mutui

2.152

2.605

14.133

12.125

-11.267
0

-9.944
0

-32.878

-40.833

2 TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Andamento del Patrimonio Netto

Patrimonio netto
€700.000,00

€600.000,00

€628.661,00

€631.406,00
€590.573,00

€500.000,00

€557.695,00

€400.000,00

€300.000,00

€200.000,00

€100.000,00

€-

2017

2018

2019
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2020

5.

PROSPETTIVE FUTURE

Il 2020 è stato inesorabilmente segnato dalla pandemia che, oltre ad aver ridimensionato in modo drastico
le azioni di sviluppo, ha fortemente contratto anche le attività ordinarie di Anffas Crema.
Un primo importante obiettivo per il 2021 sarà quello di ripristinare il volume delle attività ai livelli
precedenti lo scoppio della pandemia, ovvero livelli che, con minimi accorgimenti, garantivano stabilità
all’associazione e lasciavano spazio all’attività di progettazione e sviluppo.
Nonostante la pandemia il 2020 ci ha permesso comunque di avviare il percorso suggerito dalla Riforma
del Terzo Settore e crearne le premesse tale percorso possa essere portato a compimento nel 2021:
l’obiettivo è la nascita di una fondazione con particolare vocazione alla gestione dei servizi e quindi
all’imprenditoria sociale
Particolare attenzione verrà posta nel 2021 alle sperimentazioni rivolte all’età evolutiva affinchè possano
trovare stabilità e rientrare nel novero dei servizi accreditati sul territorio cremasco.
Il 2021 sarà anche l’anno dell’avvio ufficiale delle attività del progetto IO ABITO, sperimentazione legata al
tema della vita indipendente
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