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Soci 

situazione al 31 dicembre 2021

Nel 2021 sono pervenute al CDA n.2 richieste di ammissione a socio

cooperatore e nello specifico da parte della fondazione Anffas Pescara la

Gabbianella Onlus e della fondazione Anffas Giulio Locatelli Onlus.

Al 31 dicembre 2021 i soci del Consorzio erano n.40

n. 25 
soci 

cooperatori

n. 15
soci 

sovventori
Oggi i soci del Consorzio sono n.39

La Fondazione Dopo di Noi Domu Nostra di
Cagliari Onlus - socio sovventore - si è estinta



Dal 2020 il Consorzio dispone della piattaforma web www.formazioneanffas.it attraverso cui promuove tutte le
proprie iniziative formative e informative a supporto dell’intera rete associativa.
Tale sistema consente lo sviluppo sinergico e virtuoso dei componenti legati all’apprendimento ed
all’informazione, come l’apprendimento individuale asincrono con processi di verifica dei guadagni formativi e
l’utilizzo di una comunità di pratica per favorire l’apprendimento collaborativo.
La piattaforma dispone anche di un sistema parallelo che consente ad enti terzi di promuovere e gestire i
propri eventi formativi, grazie ad una serie di funzionalità che garantiscono la creazione di una landing page in
cui viene illustrata l’iniziativa, la gestione dell’anagrafica degli iscritti, la gestione dei corsi e delle relative sessioni.

PIATTAFORMA DI FORMAZIONE ANFFAS
WWW.FORMAZIONEANFFAS.IT



ACCREDITAMENTI

ECM

II Consorzio dal 2016 è provider ECM (id 5016) a livello nazionale.

Grazia a tale riconoscimento eroga formazione continua ai

professionisti sanitari  nelle seguenti modalità: 

-RES (Formazione Residenziale); 

-FAD (Formazione a distanza); 

-BLENDED (e-learning + frontale).

Il Consorzio il 22 dicembre 2021 ha sostenuto la visita di verifica

da parte della Commissione Nazionale per la formazione continua

per l’accertamento della sussistenza dei requisiti ai fini del

riconoscimento dell’accreditamento standard. 

Il 27 aprile 2022 ha ottenuto il riconoscimento quale Provider

standard ECM.

AIFES

Il Consorzio è sede territoriale (Roma 71) nella regione Lazio

di AIFES (Associazione Italiana Formatori Esperti in sicurezza

sul lavoro) ed è riconosciuto quale soggetto autorizzato ad

erogare formazione nell’ambito della sicurezza generale dei

lavoratori.

CNOAS

il Consorzio è anche agenzia autorizzata (id 807) per

l’accreditamento di eventi formativi presso il consiglio

nazionale dell’ordine degli assistenti sociali e presso tutti i

consigli regionali.

MIUR

Grazie al riconoscimento di Anffas Nazionale, il Consorzio

La Rosa Blu eroga formazione anche per il personale

scolastico che opera sull’intero territorio nazionale. 

Anffas Nazionale, infatti, è stata riconosciuta quale ente

accreditato e qualificato dal MIUR, quale soggetto che

offre formazione per lo sviluppo delle competenze del

personale del comparto scuola, ai sensi della direttiva

ministeriale n.170/2016.



CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015

Il Consorzio possiede la certificazione relativa al sistema di gestione per la
qualità, per le seguenti attività:

 

Aggiornamento dell'oggetto di certificazione:
“Progettazione ed erogazione di servizi di formazione, compresi corsi ECM
e corsi rivolti ad assistenti sociali. Consulenza tecnica in ambito sanitario”,
rilasciata dalla società IMQ S.p.A., ai sensi della norma ISO 9001:2015



ABILITAZIONE AL ME.PA

Il Consorzio La Rosa Blu è abilitato al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per le seguenti categorie:

- Servizi di supporto specialistico
- Servizi di organizzazione eventi



Software Matrici Ecologiche 

Progettare qualità per la vita

Il Consorzio nel 2021 ha dato continuità all’attività di manutenzione e sviluppo del software “Matrici Ecologiche
Progettare Qualità Per La Vita”, in sinergia con la società di consulenza/informatica MBS.
 Grazie all'attività di sperimentazione effettuata attraverso il progetto Anffas  "Liberi di scegliere...dove e con chi
vivere" sono state apportate alcune modifiche, semplificazioni e aggiornamenti che hanno permesso il rilascio
della versione Matrici 3.0.

n.35 accordi 

sottoscritti al 31 dicembre 2021
sono attualmente in corso di lavorazione

ulteriori accordi

oltre n.600 Matricisti Anffas
è stata già lanciata la sesta edizione

del corso base per diventare

Matricista

n.1.500 progetti di vita attivati
di cui n.380 solo con il Progetto di

Anffas "Liberi di scegliere..dove e con

chi vivere" 



Nel 2021 il Consorzio La Rosa Blu, in sinergia con Anffas Nazionale, ha proseguito la collaborazione con la Società Vannini
Editoria Scientifica s.r.l. di cui è socio di maggioranza nella misura del 51% del capitale sociale. 
Si ricorda che Vannini Editoria Scientifica è il principale marchio editoriale conosciuto e riconosciuto sui temi inerenti la
disabilità intellettiva ed i disturbi del neuro sviluppo e possiede un ampio catalogo di pubblicazioni, strumenti e corsi.
Il rapporto in essere con la Vannini ha consentito e consentirà a tutte le Strutture Associative Anffas di avere accesso a
prodotti editoriali, pacchetti personalizzati e servizi a condizioni agevolate.

Tra le numerose ed importanti iniziative promosse particolare rilievo ha il GIDN (Giornale Italiano dei Disturbi del
Neurosviluppo). 

È una rivista quadrimestrale a tiratura nazionale di carattere scientifico che propone articoli di riflessione e
inquadramento dei problemi legati ai disturbi del neurosviluppo, presenta contributi di ricerca, rassegne
ed esperienze di qualità in grado di concorrere alla costruzione di conoscenze condivise e affidabili che

possano avere anche ricadute importanti sul piano operativo. 



#iostonellerelazioni. Relazioni sostenibili nella scuola dei giovani - a cura di Ida Foroni,
Chiara Mortari;
Goccia dopo goccia... l’oceano - a cura di Manuela Bona, Giovanni Pellegrino,   Domenico
Tripodi;
L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva: itinerari di ricerca e 
 buone pratiche - a cura di Fiorella Vinci in collaborazione con Anffas Bergamo, l’Università
Cattolica di Milano e l'Università degli studi di Palermo.

La Collana Anffas “UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO” 

collana editoriale nata per raccogliere in maniera sistematica e diffondere a livello nazionale
tutti gli studi, le buone pratiche, le esperienze, i progetti, la ricchezza culturale,
scientifica e pratica della rete ANFFAS.

La collana si suddivide in tre rami:
1. Tecnico/Scientifico accoglie tutti i lavori di carattere scientifico elaborati dal comitato
scientifico ANFFAS o dalle singole associazioni, le buone pratiche e i progetti più significativi;
2. Narrativa raccoglierà i racconti di vita, le esperienze, le storie delle singole realtà ANFFAS;
3. Manualistica.

Di seguito i volumi pubblicati:
1.

2.

3.



Accessibilità e adesione ai servizi e alle pratiche sanitarie
Strategie e interventi psicoeducativi nei Disturbi del Neurosviluppo

Collana GEA - collana storica di Vannini in cui sono raccolti i titoli di carattere scientifico

Autori: Fabrizio Giorgeschi, Simone Zorzi, Laura Berteotti 

Il libro affronta il tema dell’accessibilità ai servizi e alle pratiche sanitarie per le persone con
disabilità ed in particolar modo con disturbi del neurosviluppo.
Nel testo è approfondita la conoscenza degli ostacoli esistenti ma al contempo mette a
disposizione le più recenti e moderne strategie, basate su evidenze scientifiche, per migliorare
l’adesione e la collaborazione alle pratiche sanitarie.

https://vanniniscientifica.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudmFubmluaXNjaWVudGlmaWNhLml0JTJGaXQlMkZwcm9kb3R0aSUyRmRpc2FiaWxpdGEtaW50ZWxsZXR0aXZlJTJGYWNjZXNzaWJpbGl0JTI1QzMlMjVBMC1lLWFkZXNpb25lLWFpLXNlcnZpemktZS1hbGxlLXByYXRpY2hlLXNhbml0YXJpZS1kZXRhaWwlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREJlbnZlbnV0byUyQmluJTJCVmFubmluaSUyQkVkaXRvcmlhJTJCU2NpZW50aWZpY2ElMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0ROZXdzbGV0dGVyJTJCZGklMkJiZW52ZW51dG8=&sig=6tsRLDxjezj4ruGkJK64d1jAFy8rknCvnpmsY79nrE2d&iat=1655283688&a=%7C%7C1002184798%7C%7C&account=vanniniscientifica%2Eactivehosted%2Ecom&email=FmVp1DsJh9gXzLjG9AQ%2BtNKB%2B8tLtp2CHT%2BRqbvouAM%3D&s=ee1813ad4ea733f85092bb716729a797&i=3A13A1A6


Progetto culturale nato dalla collaborazione di Anffas Nazionale tramite il Consorzio La Rosa Blu e la società
Vannini Editoria Scientifica



ATTIVITÁ DI GENERAL

CONTRACTOR

In continuità con il 2020 il Consorzio per fornire supporto all’intera base associativa Anffas, nel corso del 2021 ha
svolto anche attività di general contractor sopperendo alla carenza di materiale e dispositivi per la
protezione individuale (DPI), al fine di tutelare la salute delle persone con disabilità e degli operatori e
consentendo, altresì, a questi ultimi, di continuare a garantire loro la possibilità di lavorare nei centri senza
rischiare di ammalarsi o essere contagiati. 

É proseguita nel corso dell'anno anche l'attività l'attività di general contractor:
- in campo assicurativo grazie alla stipula di una convenzione con Cattolica Assicurazione;
- in campo di energia elettrica (Si è proceduto, infatti, al rinnovo contrattuale per il servizio di energia elettrica
confermando nuovamente Heracomm quale migliore fornitore. Le strutture aderenti al gruppo di acquisto hanno
provveduto alla rinegoziazione per il periodo dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022.)



BILANCIO SOCIALE

Il consorzio nel 2021 ha deciso di redigere la sesta edizione del Bilancio

Sociale, in riferimento all’esercizio 2020, al fine di adottare un

comportamento socialmente responsabile e comunicare in tal modo i propri

valori e gli obiettivi prefissati, raccontare i risultati attesi e quelli perseguiti a

tutti gli stakeholder.

 

Abbiamo anche provveduto a redigere il Bilancio Sociale in riferimento

all'esercizio 2021.

 



RIEPILOGO ATTIVITÁ

FORMATIVA

ANNO 2021



Alcuni dati.....



n. 3 edizioni sulla figura del Covid Manager erogate tra il mese di gennaio ed il mese di
febbraio 
             n.64 partecipanti

n. 3 edizioni sullo strumento PEP3 erogate tra il mese di gennaio ed il mese di aprile 
             n.99 partecipanti
 
Come redigere il bilancio sociale per un ente del terzo settore 

 
Nuovi schemi di bilancio e controllo di gestione degli enti del terzo settore  

La gestione del Risk management e stress lavoro-correlato. Gli effetti della pandemia
18 e 19 maggio 

      25 maggio, 1 ,8, 22 giugno
                  n.61 partecipanti

      15, 21 e 28 ottobre, 5 e 11 novembre
                  n.121 partecipanti

                  n.42 partecipanti

Iniziative formative 2021 di rilievo



ATTIVITÁ FORMATIVE 2022



PEP 3 - Comprendere il funzionamento
autistico, introduzione all'assessment
strategico 

Realizzato in collaborazione con Anffas Nazionale e Vannini Editoria

Scientifica  in modalità webinar live

11 e 18 febbraio 2022

Quinta edizione corso base per
diventare Matricista

Realizzata in collaborazione con Anffas Nazionale un' edizione a livello

nazionale in modalità webinar live dal 1° marzo al 17 maggio 2022

Corso ABA tra i banchi di scuola

É stata realizzata in collaborazione con Anffas Nazionale e Anffas Avezzano in

modalità webinar live nel periodo tra il mese di marzo ed il mese di aprile 2022



Giornata di approfondimento sui nuovi
Schemi di Bilancio e Controllo di
gestione per gli Enti del Terzo Settore
Indicazioni operative

Realizzato in collaborazione con Anffas Nazionale  in modalità webinar live

15 e 18 febbraio 2022

Giornata di aggiornamento annuale per 
 Matricista Anffas

Realizzata in collaborazione con Anffas Nazionale la giornata di

aggiornamento annuale in modalità webinar live 14 e 15 marzo 2022

Corso sull'autodeterminazione e autorappresentanza

Realizzato in collaborazione con Anffas Nazionale e Anffas Emilia Romagna in

modalità fad e webinar live dal 29 marzo al 19 maggio 2022 



Il nuovo Bilancio Sociale degli Enti del
Terzo Settore

Realizzato in collaborazione con Anffas Nazionale  in modalità webinar live

il 30 e 31 maggio 2022

ABA tra i banchi di scuola - II edizione

In corso di erogazione. 

Organizzato in collaborazione con Anffas Nazionale e Iescum in modalità

webinar live

Accreditato al MIUR



LE PROSSIME
INIZIATIVE FORMATIVE 2022



LA VALUTAZIONE STRESS-

LAVORO CORRELATO E

BORNOUT NEI SERVIZI PER

PERSONE CON DISABILITÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2022

TTAP
in collaborazione con Vannini Editoria

Scientifica
accreditato ECM e Assistenti Sociali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 e 19 luglio 2022

PROGETTARE QUALITÁ DI VITA:

CORSO BASE PER DIVENTARE

MATRICISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a partire dal 12 Settembre 2022

I prossimi appuntamenti



INVECCHIAMENTO IN SALUTE

NELLA DISABILITÁ

INTELLETTIVA: SCREENING,

PREVENZIONE E INTERVENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2022
 

LA DISFAGIA NELLA PERSONA

CON DISABILITÁ, VALUTAZIONE

IN TEAM MULTIDISCIPLINARE.

DALLA SCIENZA ALLA PRATICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2022

I prossimi appuntamenti



- n.110 ore didattiche
- n.400 ore di tirocinio
- n. 3 ore individuali di valutazione
delle competenze

- n.90 ore didattiche
- n.700 ore di tirocinio
- n. 50 ore di supervisione di cui:
n.25 individuali e n.25 di gruppo

Corso propedeutico

Il percorso formativo sarà erogato in autunno nei week-end 

ABAIT nasce dall’unione di ASSOTABA Associazione Tecnici Applied Behavior Analysis e SIACSA Società Italiana degli
Analisti del Comportamento in campo Sperimentale e Applicato.
L’Associazione promuove il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle professioni nell’ambito dell’Analisi del
Comportamento in tutte le sue accezioni.



Bilancio Finanziario

2021

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

80 

60 

40 

20 

0 



€ 274.705

Proventi

€ 253.829

Oneri

€ 20.876

Avanzo

(ante imposte)

RENDICONTO ECONOMICO



CONTO
ECONOMICO



STATO
PATRIMONIALE



GRAZIE


