Open Day Anffas COME NOI 23 Marzo 2014, Mortara (PV)
Anffas Valcamonica Il Durante e il Dopo di NOI Boario Terme 20 giugno 2014
Gruppo Welfare Federsolidarietà Confcooperative Lombardia , Milano 7 luglio 2014

Ribaltiamo i Servizi Gussago (BS) 29 ottobre 2014
Anffas Pavia 13 dicembre 2014 «l’abitare delle persone con disabilità»
Anffas Lombardia 15 aprile 2015 Comitato Tecnico Vita Indipendente
Salo’ 22 Maggio 2015 Edificare Prospettive di Vita

Roma 23 maggio 2015
Assemblea Anffas Nazionale

L’alternativa possibile …
L’esperienza del progetto

« A Casa Mia »
di Mortara e Lomellina

COME NOI Cooperativa Sociale Anffas di Mortara (PV)

Luca è diventato grande …

Elena e Mario non sono più due «giovani sposi» …
… hanno scelto di aiutare Luca a metter su CASA

… un percorso ALTERNATIVO
Per chi

Rispetto a che cosa

In che modo

Per le persone
coinvolte

Invece di vivere in una
struttura dedicata
in 10/20/30/40 persone

Con-vivono in 4 a casa loro

Per i genitori e
le famiglie

Invece di aspettare che si Hanno messo a disposizione di
liberasse un posto e di
Luca e della Cooperativa l’
andare a cercare il servizio appartamento della nonna
a la struttura più adatta…

Per i servizi e le
organizzazioni

Invece di offrire un posto
Letto in RSA, RSD, CSS,
Comunità Alloggio…

Per le
Istituzioni

Invece di autorizzare
Hanno riconosciuto un
La messa in esercizio di un esperimento di con-vivenza di 4
nuovo servizio persone in un appartamento

Per la Comunità

Invece di veder nascere
una nuova struttura…

Hanno scelto di aiutare Luca a
Vanni Silvio e Lele e i loro
familiari a «metter su casa»

La comunità vede Luca insieme
a Vanni, Lele e Silvio che vivono
nella piazza del paese, al bar, in
negozio….

Un investimento che impegna tutta la comunità …
Le persone con disabilità

Co-progettano la con-vivenza
Investono le loro risorse economiche (23 €)
Possono assumere l’assistente familiare

Le Famiglie - I genitori

1. Garantiscono tutela personale e giuridica
2. Co-Progettano gli interventi
3. Possono mettere a disposizione
l’appartamento necessario all’intervento

La cooperativa COMENOI
(Funzione di Case Manager)

Gestisce il bene immobile (in comodato o di proprietà)
Sostiene i conviventi con una mediazione
educativa e la supervisione dei rapporti della
con-vivenza dentro e fuori casa

Assistenti Familiari

Sostengono i conviventi nell’assistenza alla persona
e nel lavoro domestico

I COMUNI:

Sostiene la con-vivenza mediante un
contributo (38,00 € gg)

La Regione Lombardia:
Pur sostenendo la domiciliarità non
dispone di una misura specifica per
promuovere la vita indipendente
per la disabilità intellettiva

•Sostegno alla domiciliarità
• Fondo Famiglia dgr 116
• Dgr 740 :
•Voucher per non autosufficienti anziani
•Voucher vita indipendente MA solo disab. Fisica

(Assunti dai con-viventi tramite AdS)

Contingenze e Opportunità …
Che hanno reso possibile il progetto A Casa MIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il bisogno il desiderio e l’interesse di Luca Vanni e Silvio per un
cambiamento della loro prospettiva e del loro progetto di vita
La disponibilità e la SCELTA di una coppia di genitori a
mettere a disposizione un appartamento
La disponibilità di un tutore ad assumere regolarmente due
assistenti familiari in capo ad un CON-vivente
Disponibilità 3 genitori/ads 23 €/die a carico del convivente
Disponibilità 3 comuni onere 38 €/die
La disponibilità della cooperativa sociale COMENOI ad
assumere il governo complessivo dell’intervento
Il supporto organizzativo, operativo, favorito
dall’integrazione con i servizi della cooperativa

Dal sistema dei servizi
alla con-vivenza in appartamento
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Le ENTRATE …
Riepilogativo Principali Fonti Economiche
2012

2013

Utenti

€

435.547,43

€

481.807,22

Comuni

€

459.367,79

€

501.359,77

ASL
Altre
Entrate

€

1.052.649,60

€

1.048.125,21

€

52.955,18

€

61.761,80

Tot Entrate

€

2.000.520,00

€

2.093.054,00

Diff.

+ €46.259,79
+ €41.991,98
- € 4.524,39
€

8.806,62

Vision di Regione Lombardia
Criticità

Ipotesi di riforma e
CORRETTIVE del sistema
► Piano di Azione Regionale
per la disabilità: disegno
interistituzionale che
riprogetta la politica per la
disabilità con orizzonte
decennale
► Debolezza attuativa
DGR 116 14/5/2013
Corregge DGR 4879

Approvazione Piano di Zona di Mortara con atto del 14/11/2014
art13, comma 1, lettera b) L.R. 3/2008 Titolo 5 Decreto Direttore Generale N.1254/2010

progetto sperimentale
per avviamento alla convivenza assistita in appartamento
di persone con disabilità intellettiva
attraverso l’adattamento di abitazioni civili in condominio o unità abitative indipendenti
finalizzato a promuovere l’emancipazione delle persone dai genitori/familiari
ed a prevenire e contrastare il rischio di fenomeni di istituzionalizzazione di ritorno
in strutture di medio-grandi dimensioni
come previsto dalle linee di indirizzo delle politiche a sostegno della disabilità
(Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa‘)

Linea di Intervento n.3 / DPR 4 ottobre 2013

si contrastino le situazioni segreganti caratterizzate da sistemazioni non
scelte e non rispondenti alla volontà delle persone con disabilità
2. si favorisca lo sviluppo di progetti di “abitare in autonomia” che
coinvolgono piccoli gruppi di persone come nel caso delle diverse
esperienze funzionanti in Italia per persone con disabilità intellettiva
3. vengano predisposte forme di intervento propedeutiche all’abitare in
autonomia
1.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013: Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilita'. Linea d’azione n.3. Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-2013

Art 1 Comma f DPCM 3/12/2013
Decreto «nuovo ISEE»
“Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”:
Prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura
sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia (esempio ADI)

ovvero

interventi in favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire
l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2)di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le
prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a
domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni
spendibili per l’acquisto di servizi;

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE E LA COOPERATIVA COME NOI A.R.L.
PER L’UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA
IN REGIME RESIDENZIALE
presso il Servizio Sperimentale di Convivenza Assistita in Appartamento

“A casa MIA”

attivato ai sensi del Titolo 5 del Decreto del Direttore Regionale - Direzione
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale – Regione
Lombardia - 15 febbraio 2010 n. 1254

Elementi di sostenibilità economica… A CASA MIa
COSTI

UNITA

USCITE

USCITE

Pre-Consuntivo
30 Novembre

costo coll. domestico

2

€

25.000,00

€

25.000,00

costo educatore

1,39

€

45.750,00

€

45.750,00

derrate alimentari

€

4.000,00

€

4.000,00

presidi

€

2.000,00

€

2.000,00

luce

€

800,00

€

gas

€

1.700,00

€

Telefono

€

400,00

€

affitto

€

4.800,00

spese condominiali

€

500,00

€

trasporti

€

1.000,00

€

1.000,00

€

8.930,00

€

8.930,00

€

94.880,00

€

90.080,00

€

88.476,00

€

88.476,00

-€

6.404,00

-€

1.604,00

800,00
1.700,00
400,00
BONUS

diurno sociale

Mancato introito C.D.D.

1
TOT

Entrate Retta Sociale

60,6

500,00

3250

Sostenibilità E innovazione
come assumere la sfida dell’innovazione ?
4 tipi di innovazione:
► Incrementale

(miglioramento
del processo produttivo certificazione di qualità)

► Espansiva

(lo stesso servizio a
nuovi committenti e in nuovi contesti)

► Evolutiva (nuovi servizi
in risposta a nuovi bisogni)

► Totale

(nuovi servizi a nuovi beneficiari)

Luca Fazzi, Università di Trento, Welfare Oggi 2013

Siamo sicuri che il vero problema sia la crisi ed è la
mancanza di fondi ?
O forse siamo in crisi e mancano i fondi perché
abbiamo dimenticato qualcosa che viene prima dei
fondi e dei budget?
E che cos’è che abbiamo dimenticato ?

Tre Domande
Da dove si parte per fare innovazione?
Dall’alto al basso o dal basso in alto
Chi la deve innescare l’innovazione?
Aspettiamo che ce lo dicano il comune o la asl
come rigenerare i servizi ?
o dobbiamo pensarci noi ?
Conviene Risparmiare sui servizi o
Conviene investire ?
Chi deve investire sui servizi?
Di chi sono i servizi?
Di chi li gestisce o di chi li usa?
Cosa vuol dire razionalizzare,
fare sistema, fare rete …
Dobbiamo mettere insieme e accorpare
servizi per anziani e per disabili o forse dobbiamo
accorpare qualche ente, qualche organizzazione?
Noi siamo pronti e siamo capaci di allearci tra
di noi, di collaborare e non moltiplicare le
nostre organizzazioni?

Nuove Opportunità

per le persone, per i servizi e per le organizzazioni

► Riconoscere

il bisogno di identità adulta, il
desiderio e anche la necessità di emanciparsi
dai genitori
► Contrastare le barriere che impediscono
questo pieno riconoscimento
► Costruire opportunità nuove, per consentire
alle persone di poter scegliere tra più
Alternative Possibili
► Adattare gli ambienti di VITA ai bisogni delle
persone invece di adattare le persone alle
strutture di assistenza

Anffas in movimento …
A sostegno della Vita Indipendente
► Conferenza

di Bologna sulla disabilità 2013
(Rapporto Gruppo 3 a cura di Roberto Speziale)
► Programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle
persone con disabilità (DPR 4 ottobre 2013)
► Agenda Anffas 2015 Il Diritto alla Vita
Indipendente
Il Progetto di legge sul Dopo di NOI Proposta di legge 1352 dell’11 luglio 2013
► Documento Fish sulle proposte di legge n. 698 Grassi, n. 1352 Argentin, n. 2205
Miotto e n. 2456 Vargiu, recanti “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare” 11 settembre
2014.
►

Dalla Legge alla Realtà
L’impegno dei gestori Anffas
Fondazione Nazionale
Dopo di NOI

…si potrebbero realizzare micro
- comunità in grado di
accogliere più persone con
disabilità del territorio,
offrendo degli sprazzi di vita
indipendente e uscendo
quindi dalla terribile logica
della ricerca, in estrema
emergenza, del “posto letto”
istituzionale a tutti i costi
Emilio Rota La Rosa BLU Dicembre 2013
Presidente Fondazione Nazionale Dopo di NOI

Proposte del Mondo Anffas
a sostegno della vita Indipendente
Un mondo da esplorare

•Trentino
•Lombardia
•Friuli
•Campania
•

Ecc. Ecc.

Domande ricorrenti….

E i gravissimi?
è fattibile la realizzazione di progetti di
vita assistita in ambiente domiciliare ma
comunitario, a casa propria ma non da
soli, con-vivendo in 3-4 persone, per
persone che presentino anche severe
complicazioni motorie e bisogni di
sostegno elevato dal punto di vista
delle cure assistenziali e sanitarie ?

1.
2.

3.

Ridefinire la domanda ?

Dove vivono adesso
queste persone?
Accedono tutte ai
servizi diurni e/o
residenziali?
Chi le assiste
prevalentemente?

Chi sostiene ? quali sostegni ?
► Come garantire l’adeguato supporto al
ll Bisogno: esistono situazioni di
figlio ed agli operatori nelle situazioni
gravissima disabilità che richiedono
caratterizzate da elevati livelli di
una costante vigilanza ed un supporto
complessità assistenziale e sanitaria che
anche sanitario che già oggi è assunto
già oggi non accedono ai servizi?
individualmente e direttamente dai
genitori che si dedicano pressoché
► Come valorizzare le
totalmente al figlio, o da personale
competenze esperienziali
assunto privatamente per interventi
dei genitori per costruire un
individualizzati e personalizzati.
processo evolutivo e graduale di
► Le persone vivono a casa. In forte
distacco dai genitori stessi che riesca
simbiosi con i genitori, familiari e
ad integrare percorsi assistenziali, cure
assistenti. Con un livello di assistenza
sanitarie e momenti di integrazione
continuo, ma anche in una situazione
sociale, adeguato ai bisogni delle
di isolamento e non relazione con il
persone assistite?
mondo ed esponendo i familiari,
soprattutto le mamme, ad una vita
Meglio a Casa MIA
deprivata.
con i sostegni necessari o
in un Centro specializzato?
►

Chi può assumere questa sfida?

Organizzazione

A Casa Mia …
Cosa vuol dire :
convivenza in appartamento
Come abbiamo fatto:
di 4 persone con disabilità
intellettiva medio grave
adattando comuni abitazioni

all’interno di edifici condominali o
di unità abitative indipendenti:

►

Casa Mia Parona, P.zza Nuova

• Casa Mia Mortara via Mirabelli
• Casa Mia Mortara via G.Paolo (B2 740)
• Casa Mia Tromello (PV)

• Un tassello in più di un progetto sociale di residenzialità più ampio
• Un traguardo ulteriore: Dalla residenzialità verso la vita indipendente

La gestione domestica
►

► Il

Convivente può
assumere un
collaboratore
domestico tramite il
suo AdS e impostare,
in questo modo la
gestione domestica
della Casa

►
►

La scelta dell’assistente familiare
Dare un’impronta alla CASA
Gestire le Chiavi di CASA
Per Fare CASA …. non «A Caso»

►

►
►
►

Paolo Aliata

La possibilità di poter dare un’impronta alla CASA
consente alle famiglie di poter VIVERE e GESTIRE
IL DISTACCO dal figlio avendo comunque il polso
della situazione tenendo sotto controllo gli aspetti
fondamentali della casa e la personalizzazione
dell’ambiente
Chi entra e chi esce
L’igiene e il decoro e l’ordine
una certa continuità nella preparazione dei
pasti e nello stile della cucina e nelle routine
assistenziali (che è quello che invece, nei processi
di istituzionalizzazione viene per così dire
“standardizzato”)

La funzione di case manager
Valuta i bisogni di sostegno della persona e co-progetta il
percorso di emancipazione dai genitori
► Sostiene la con-vivenza attraverso una mediazione educativa e
una supervisione specialistica delle relazioni tra i conviventi
ed anche tra essi e i rispettivi familiari-tutori-assistenti
► Coordina rapporti con servizi frequentati dai conviventi
► Gestire rapporti con istituzioni (Comuni, PdZ, Medici)
► Valuta periodicamente il rapporto tra sostegni e qualità
della vita dei con-viventi
► Sostiene la formazione dei con-viventi e degli assistenti
familiari con riferimento alla condivisione degli obiettivi
assistenziali, educativi e di qualità della vita
► Cura la gestione dell’immobile utenze manutenzioni
ordinarie e straordinarie
►

Valutazione
I anno di convivenza…
Alcuni risultati ….
Elementi di criticità … e possibili correttivi

I prossimi passi …
Alcuni elementi di prospettiva …

I Conviventi

Vineland Età Equivalente

utente

età diagnosi

VAIS R

Vineland

A
S.A.
C.All

52

Cerebropatia
Congenita

QIT 53( QIV 56; QIP 56)

3,8 – 6,11

B
L.C.
RSD cl5

47

Oligofrenia,
Atassia cerebellare

QIT 52(QIV 56; QIP 54)

4,9

C
43
L.F.
Famiglia

Deficit Intellettivo
In cerebropatia
neonatale

QIT 43 (QIV 49; QIP 42)

D
47
V.P.
Famiglia
RSD cl1

Marcato Deficit Visivo QIT 55 (QIV 69; QIP 54)
Insufficienza mentale
lieve

Età - Equivalente

4,5

5,8

Progetto di Vita tra servizi e comunità
► Utilizzo

del CDD da parte di uno dei conviventi
► Utilizzo centro di aggregazione informale nelle ore
diurne da parte degli altri tre conviventi
► E’ allo studio la possibilità di costruire un’intesa con
una cooperativa sociale di tipo B che gestisce alcuni
servizi manutentivi del comune per proporre ai
conviventi la partecipazione ad attività occupazionali
da svolgersi in paese per promuovere un distacco
ulteriore dal diurnato
► E’ allo studio la possibilità di un supporto di un
operatore di rete, un mediatore territoriale che
favorisca processi di inclusione per arricchire il
progetto di vita degli interessati

Un opportunità preventiva e in controtendenza
per il contesto territoriale
Situazione Lomellina: La carenza storica di opportunità residenziali dedicate alla
disabilità e l’abbondanza di posti letto per anziani, ha sempre esposto le persone con
disabilità, non solo intellettiva, al rischio concreto ed evidente di “finire” in casa di
riposo insieme al genitore anziano e in difficoltà, alla soglia dei 30-40 anni.
Posti Letto Dedicati Disabilità

Posti Letto Dedicati Anziani

70%
45%
60%

40%

50%

35%

40%

30%
25%

30%

20%
20%

15%

0%

5%

Lomellina

Pavese

Oltrepo'

0%
Lomellina

Pavese

10%
Oltrepo'

10%

I Monitoraggio Osservatorio Naz. CRPD

Vivere in Italia
con una Grave Disabilità
►
►

►

L’86% dei servizi residenziali per la disabilità adulta complessa
è costituito da strutture con oltre 30 posti ….
Il 46% di queste strutture sono RSA (Case di Riposo) dove
non vengono attuati percorsi finalizzati a superare la condizione
di isolamento e di segregazione: tutta la vita si svolge
dentro la Struttura …
Case Famiglia e piccole comunità alloggio rappresentano
solo il 3,7% del totale dei servizi residenziali per adulti con
disabilità Istat 2007

Aggiustamenti …
Potenziare la parte educativa di mediazione territoriale … per
emancipare di più il progetto dai servizi residenziali del centro
polifuzionale : vivere di più la casa perché non diventi un
dormitorio
Stabilizzare la parte di mediazione educativa individuando un
referente per ciascun appartamento…
Prevedere momenti di équipe mirati
che coinvolgano di più anche i familiari

Per sostenerne la fattibilità e replicabilità…

1. Integrazione iniziale con filiera di servizi
2. Allungare e anticipare il percorso di
avviamento verso la vita indipendente per
favorire un percorso di maturazione non
solo verso la scelta di uscire di casa per
staccarsi dai genitori, ma anche verso la
scelta di con-vivere e verso la scelta dei
con-viventi
3. Un finanziamento dedicato per la vita
indipendente delle persone con disabilità
intellettiva

I prossimi passi …
1. Verifica con DPL integrazione tra operatori della
cooperativa e collaboratori domestici
2. Verifica con DPL sulla possibilità della cooperativa
di affiancare il con-vivente o suo AdS nella scelta del
collaboratore domestico anche attraverso la
mediazione di agenzie del lavoro
4. Proposta di Voucherizzazione ad integrazione
misura B2 per abbassare retta Comune e
Utente ed alzare budget complessivo per
consolidarne la sostenibilità e potenziare la
mediazione con la comunità

Vita Indipendente e Disabilità
Secondo la Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, Vita
indipendente significa vivere nella

società, con la stessa libertà di scelta
delle altre persone (Art. 19) attraverso
l’adozione di misure efficaci ed
adeguate che consentano a TUTTE le
persone con disabilità (Art.1 Punto 2),
anche a quelle che richiedono un
maggiore sostegno (Preambolo
Lettera “j”), la possibilità di scegliere il
proprio luogo di residenza e dove e
con chi vivere per evitare che siano
obbligate a vivere in una particolare
sistemazione (Art.19);

Il diritto alla vita indipendente declinato
dalla Convenzione ONU come libertà e

possibilità di scelta soprattutto di
dove e con chi vivere (ART.19),

riguarda tutte le persone con disabilità
(non solo fisica ma anche intellettiva) ed in
modo particolare le persone con disabilità
che richiedono maggiori sostegni (le
persone in condizioni di maggior gravità)
che sono più esposte di altre al rischio di

essere obbligate e costrette a vivere
in particolari sistemazioni (ART.19).

Cosa significa Inclusione =
► Concepire

spazi, luoghi e contesti
utilizzabili e accessibili da tutti i
cittadini e non organizzare spazi riservati
ad una speciale categoria di persone
► Quindi il centro sociale diurno e non il
centro diurno per disabili
► L’abitare sociale, la convivenza assistita e
non solo il centro residenziale per disabili o
come unica opzione

Convenzione ONU:

Legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009)

Articolo 19 L’importanza di scegliere dove vivere
► (a)

le persone con
disabilità abbiano la
possibilità di scegliere
il proprio luogo di
residenza e dove e con
chi vivere, sulla base
di eguaglianza con gli
altri e non siano
obbligate a vivere in
un luogo particolare;

►

Tutte le persone con
disabilità devono
essere protagoniste
delle scelte di vita che
le riguardano e
devono poter
scegliere dove
vivere e con chi
vivere.

Convenzione ONU

Chi riguarda
questo cambiamento?
► tutte

le persone che
presentino durature
menomazioni fisiche,
mentali, intellettive e
sensoriali (Art 3 Punti 1 e 2)
► Anche quelle che
richiedono un maggiore
sostegno (Preambolo Lettera “j”).

Non solo persone
con disabilità fisica e
sensoriale
ma anche con disabilità
intellettiva
e non solo persone con
disabilità lievi, ma
anche persone con
disabilità complesse

Articolo 19 A cosa servono i servizi
►

(b) le persone con disabilità
abbiano accesso ad una serie
di servizi di sostegno
domiciliare, residenziale o di
comunità, compresa
l’assistenza personale necessaria
a sostenere la vita e
l’inclusione all’interno della
comunità e a prevenire
l’isolamento o la segregazione
fuori dalla comunità;

Bisogna poter contare su servizi che aiutino le
persone a partecipare alla vita della
comunità ed a scegliere.
I servizi servono quindi per aiutare le
persone a sentirsi parte della comunità
ed a partecipare attivamente alla vita
della comunità.
Un servizio è inclusivo nella misura in cui
non si rivolge esclusivamente ad una
limitata categoria di persone «come una
riserva indiana» ma può costituire una
risorsa ed un’opportunità per l’intera
comunità favorendo processi di
conoscenza e collaborazione reciproca
tra chi lo utilizza ….

La Convenzione ONU
e la visione di Anffas
La nuova Mission di Anffas
dovrà essere fortemente ancorata
alla Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità.
Nello specifico dovrà promuovere
i diritti alla libertà di scelta, all’autodeterminazione,
alla partecipazione e piena inclusione
delle persone con disabilità
in tutti gli ambiti della vita.
“Estratto dal documento Anffas Nuova Vision”

Bilancio Sociale

È una cooperativa. Lo è davvero!!

Composizione Sociale COMENOI
Composizione Sociale
Fruitori
Lavoratori
Volontari
Pers.Giuridiche

2013
51
59
11
1
123

2012
50
55
11
1
117

La composizione sociale della cooperativa è costituita in maggioranza da soci volontari e soci fruitori mentre la categoria di
soci più numerosa è quella dei soci lavoratori, Anffas è un socio sovventore.

Dal 2003 chi ci sostiene davvero è la nostra
Fondazione Dopo di NOI, una fondazione
locale di partecipazione di cui la cooperativa è un
socio partecipante

Strutture e Servizi di nostra proprietà

Un complesso residenziale per accogliere le famiglie
I GENITORI ANZIANI rimasti senza il coniuge
Insieme ai figli con disabilità ADULTI

Progettato alla fine degli anni 90, acquistato terreno,trovato il fondo regionale sull’edilizia
convenzionata, costruito con diverse varianti, una palazzina a due piani (centro diurno +
mini-alloggi; 6 villette intorno, un’area di sviluppo adiacente; un mutuo in più, pronto
nel 2000, inaugurato alla fine del 2000 con il servizio diurno …

Le ENTRATE …
Riepilogativo Principali Fonti Economiche
2012

2013

Utenti

€

435.547,43

€

481.807,22

Comuni

€

459.367,79

€

501.359,77

ASL
Altre
Entrate

€

1.052.649,60

€

1.048.125,21

€

52.955,18

€

61.761,80

Tot Entrate

€

2.000.520,00

€

2.093.054,00

Diff.

+ €46.259,79
+ €41.991,98
- € 4.524,39
€

8.806,62

Ore lavorate – Ore di accoglienza
Ore Lavorate

2012

2013

2012-2013

Educatori Diurni

18312,5

19470

1157,5

Educatori Residenziali

13304,5

16893

3588,5

Ausiliari ASA OSS CDD

3814,5

4376,5

562

Ausiliari ASA OSS RSD

26993,5

26672,5

-321

1851

1316

-535

813,5

2681

1867,5

65089,5

71409

6319,5

429,5

459

29,5

95

85

-10

555,5

543

-12,5

2941

3145,5

204,5

Tot Ore Consulenti

4021

4232,5

211,5

Tot Ore di Intervento

73131,5

79874

6742,5

Totale ore di Accoglienza

293.120

313120

20000

Utenti

82

83

Rapporto operatore-utente

4,5

4,38

SAI?
ASSISTENZA DOM.
Assistenza Parascolastica
Tot Ore Operatori

Psicologa
Medico
FKT
Infermieri

Il Costo più consistente
2013

2012

66,90

67,55

A Valore Produzione (VP)

€ 2.093.054,00

€ 2.000.520,00

B9 Costo Personale

€ 1.400.194,00

€ 1.351.358,00

€ 692.860,00

€ 649.162,00

Incidenza costo personale su
valore produzione

Altri Costi

-0,65

€ 43.698,00

I costi del personale sono cresciuti rispetto al 2013 di circa 50 mila euro e assorbono
la quota di risorse più alta anche nel 2013. Essi diminuiscono però leggermente in
rapporto al valore della produzione. L’incremento di circa 50 mila euro di costo del
lavoro è stato infatti compensato da un incremento di oltre 90 mila euro di volume di
produzione.

Valore Aggiunto
Il valore aggiunto dell’esercizio indica la capacità dell’impresa nell’impiegare le risorse
di cui dispone in maniera efficiente. Il raffronto con il 2012 evidenzia un miglioramento
generale delle redditività della COME NOI nell’esercizio 2013.

Indicatori di redditività

2013

2012

2013 su 2012

A Valore della Produzione

€ 2.093.054,00

€ 2.000.520,00

€ 92.534,00

B Costi della Produzione

€ 2.078.940,00

€ 2.022.804,00

€ 56.136,00

€ 14.114,00

-€ 22.284,00

€ 36.398,00

€ 1.400.194,00

€ 1.351.358,00

€ 48.836,00

€ 61.727,00

€ 59.113,00

€ 2.614,00

€ 1.476.035,00

€ 1.388.187,00

€ 87.848,00

A-B Differenza tra Valore e Costi
Produzione
B9 Costo Personale
B10 Ammortamenti e Svalutazioni

Valore Aggiunto (VA)

Genesi del progetto

Genesi del progetto

►
►

2010 Intento Esplorativo
►
rivolto ai genitori e
familiari:
►
Esistono modelli per il
Dopo di NOI alternativi ►
al centro residenziale ?
Servizi Saturi
Nuovi Bisogni (non solo di dopo di
►
noi…)

►

Nuovi Scenari (convenzione onu, vita
indipendente)

►

2011 Idea Appartamento
Disponibilità Appartamento
I Rinegoziazione con genitori e
familiari
2012 Percorso di avviamento
alla vita indipendente per
dieci persone
Diverse Risposte …
II Rinegoziazione con genitori e
familiari

Di fronte a un bivio
Cooperativa:
Prosecuzione Avviamento
all’autonomia
►

Famiglie/Conviventi:
Molliamo o partiamo …
Quando si parte …

In 4 non ci stiamo
►
►
Non ci riguarda
Non se ne parla

Con un paio di «badanti»
ognuno si arrangia da se:
Ci mettiamo in gioco un
po’ tutti

Forse possiamo sperimentare
un percorso nuovo
che tenga insieme
Cooperativa-Famiglie-Assistenti -Conviventi

Il ruolo dei genitori nell’esperienza Anffas
Un paradosso generativo

L’ALTERNATIVA POSSIBILE

Il paradosso delle famiglie …
Hanno
sbagliato il tiro
ma
hanno centrato
l’obiettivo
Dal loro bisogno di farsi forza e dall’idea molto protettiva di aiutarsi tra famiglie,
e di andare a vivere tutte insieme con i figli grandi che ha generato il Centro
Polifunzionale , sono nate le possibilità per i figli di provare ad uscire dalla
famiglia utilizzando da soli il Centro, e poi di emanciparsi dai genitori che oggi
possono sostenerli a “metter su casa” ri-adattando le abitazioni dei nonni “A Casa
MIA”.

Tanto movimento dei genitori …
► Hanno
► Tante

messo in gioco

Persone
► Molti Servizi
► Diverse Organizzazioni
► La comunità locale

Hanno giocato in
prima persona
► Genitori
► Soci e Volontari Anffas
► Cooperatori Come-Noi
► Inventori di servizi
► Promotori e Fondatori
di una Fondazione di
partecipazione

Un «movimento» che ha arricchito la comunità
► Una

risorsa per tutta la
comunità
► Da un problema
► UN impresa sociale, che
condiviso tra
alcuni genitori …. da lavoro ai cittadini
► Un sistema associativo in
movimento
► Associazione Anffas
► Cooperativa Anffas
► Fondazione Anffas

Un movimento che sta cambiando
Dentro l’anffas
► Genitori che diventano
anziani
► Persone che crescono
► Bisogni nuovi
► Servizi che devono
cambiare
► Organizzazioni in via di
sviluppo:
► Associazione Fondazione
Cooperativa

INtorno
► Com’è cambiata la
comunità?
► Che idea s’è fatta del
problema della disabilità?
► Oggi c’è la stessa spinta
di 20 anni fa a cambiare
la società?
► Come sono cambiate le
istituzioni
► Come sono cambiati gli
amministratori

L’esperienza cosa ci dice…
1.

► Sviluppo

Associativo
► Promozione dei diritti
► Gestione dei servizi
► Promozione Culturale

2.

3.

Dobbiamo scegliere di
che cosa occuparci?
Riusciamo a coltivare
questi tre terreni con
diversi concimi?
Oppure riusciamo a
creare un circuito
virtuoso?

Si può crescere insieme…
►

►

►

Senza l’aggregazione e la
partecipazione dei genitori
Anffas non ha senso di esistere
Senza cultura della cittadinanza
e dei diritti, senza l’azione di
promozione e di tutela legale
non esisterebbero la dignità
della persona e il sostegno dei
servizi di qualità
Senza una rete di servizi e di
competenze tecniche è più
difficile promuovere
aggregazione e partecipazione
cresce meno

Esiste una relazione
un rapporto vitale
che tiene insieme
►
►
►
►

Dimensione Associativa
Promozione dei diritti
Gestione dei servizi
Promozione Culturale

Grazie per l’attenzione …
Marco Bollani

Come NOI Cooperativa Sociale Mortara (PV)
Ente gestore Anffas – Confcooperative
direzione@coop.comenoi.it

