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Soci 
situazione al 31 dicembre 2020

Nel 2020 non è pervenuta al CDA alcuna richiesta di ammissione a socio da

parte degli enti a marchio Anffas anche in virtù del percorso di trasformazione

delle strutture associative dovuto alla Riforma del Terzo settore che ha 

 coinvolto Anffas tutta.

Al 31 dicembre 2020 i soci del Consorzio erano n.39

n. 23 
soci 

cooperatori

n. 16
soci 

sovventori



Grazie al contributo di €10.000,00 erogato dalla Camera di
Commercio di Roma ed incassato nel 2020, ottenuto a seguito della
richiesta di partecipazione al bando Voucher Digitali Impresa 4.0
Edizione 2019 - Misura B, il Consorzio è riuscito a realizzare una
nuova piattaforma di formazione web che ha consentito non solo
di ridurre i costi di gestione ma anche di realizzare un sistema che
utilizza tecnologie al passo con i tempi. 
Attraverso un unico strumento, infatti, il Consorzio ha la possibilità di
promuovere, anche a titolo oneroso, erogare e gestire corsi di
formazione/eventi/convegni/iniziative formative/ percorsi sia in
modalitá fad sia in presenza per tutta la rete associativa Anffas e per
tutti quegli enti che operano a vario titolo nel mondo della disabilitá. 

Il progetto realizzato ha consentito anche la creazione 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).

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: 

“Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
tecnica e di formazione in ambito sanitario e socio-
assistenziale: corsi ECM e corsi rivolti ad assistenti
sociali”, rilasciata dalla società IMQ S.p.A., ai sensi della
norma ISO 9001:2015



Software Matrici Ecologiche 

Progettare qualità per la vita

Il Consorzio nel 2020 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.

n.31 accordi sottoscritti al 31

dicembre 2020

oltre 400 Matricisti/Case

Manager formati al 31

dicembre 2020

n.550 progetti attivati



ATTIVITÁ DI GENERAL

CONTRACTOR

Per affrontare l’emergenza pandemica Covid-19 e per fornire supporto all’intera base associativa Anffas, nel corso
del 2020 il Consorzio 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. 
Nello specifico, è stata fatta una ricerca continua e costante, per l’intero periodo di emergenza, di fornitori
disponibili per l’acquisto di DPI certificati CE, fornendo in alcuni casi dei contatti diretti con i fornitori in atri casi
costituendo dei gruppo di acquisto per ordini più elevati.

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 2020 al 30 giugno 2021.)



BILANCIO SOCIALE

Il consorzio nel 2020 ha deciso di redigere la quinta edizione del Bilancio

Sociale, in riferimento all’esercizio 2019, 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.



Bilancio Finanziario
2020
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RIEPILOGO ATTIVITÁ

FORMATIVA

ANNO 2020



Alcuni dati.....



Il Covid Manager I edizione - 26 e 29 ottobre 

Il Covid Manager II edizione - 16 e 19 novembre

Convegno "Dalla gentile concessione all’esigibilità dei diritti. Il progetto individuale di

vita ex art.14 Legge 328" - 2 dicembre 

Riprogrammare i percorsi di sostegno per le persone con disabilità e i loro contesti in

tempi di COVID- 19 - 2 luglio

                    n.26 partecipanti

                    n.30 partecipanti

                     oltre n.900 partecipanti 

                      n.42 partecipanti

Iniziative formative 2020 di rilievo



Webinar tematici - Fase 2: Indicazioni utili per

la ripresa delle attività relative al Covid-19
Maggio 2020

n.61 partecipanti

Prevenire e gestire stress e

burnout per gli operatori dei

servizi e strategie comunicative,

tecnologiche per facilitare il

lavoro durante l’emergenza

sanitaria 

 

 

8 Maggio 

n. 85 partecipanti

 

Ri-pensare ai servizi per Ri-partire 

 

 

 

 

 

 

15 Maggio

 

 

n. 74 partecipanti

Aspetti giuridici, amministrativi e

gestionali connessi ai profili di

responsabilità per amministratori

e dirigenti in ordine alla ripresa

graduale dei servizi e connessi

rischi da “Coronavirus”

 

 

22 Maggio 

 

n. 36 partecipanti

Question Time su atti legislativi

emanati per fra fronte

all’emergenza Covid 19 che

hanno particolare rilievo e

interesse per le persone con

disabilità, per i loro familiari e per

le loro associazioni 

 

29 Maggio 

 



ATTIVITÁ FORMATIVE 2021



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

Sono state realizzate in collaborazione con Anffas Nazionale e Vannini Editoria

Scientifica n.3 edizioni a livello nazionale in modalità webinar live

I edizione - 30 gennaio - 13 febbraio 2021

II edizione - 20 e 27 febbraio 2021

III edizione - 10 e 17 aprile 2021

Il covid Manager

Sono state realizzate in collaborazione con Anffas Nazionale e IMQ s.p.a. n. 3

edizioni a livello nazionale in modalità webinar live

III edizione - 11 e 14 gennaio 2021

IV edizione - 25 e 27 gennaio 2021

V edizione - 15 e 18 febbraio 2021

La sicurezza degli addetti alla pulizia e sanificazione in
ambienti non sanitari: Pericoli potenziali, fattori di
rischio, misure preventive e protettive

É stata realizzata in collaborazione con Anffas Nazionale e IMQ s.p.a. n. 1

edizione a livello nazionale in modalità webinar live



COME REDIGERE IL BILANCIO

SOCIALE PER UN ENTE DEL

TERZO SETTORE

 

 

 

 

 

 

 

25 Maggio 

1 giugno

8 giugno

22 giugno

LA GESTIONE DEL RISK

MANAGEMENT E STRESS

LAVORO-CORRELATO. GLI

EFFETTI DELLA PANDEMIA.

 

 

 

 

 

 

 

18 e 19 Maggio

 

 

I NUOVI PERCORSI DI

INCLUSIONE SCOLASTICA

SECONDO IL MODELLO DEI

DIRITTI UMANI E CONVEZIONE

ONU PER GLI ALUNNI CON

DISABILITÀ

 

 

 

 

 

 14 Maggio 

 17 Maggio 

24 Maggio

28 Maggio

31 Maggio

 

FONDI EUROPEI 2021 - 2027. LE

OPPORTUNITÁ PER IL TERZO

SETTORE ITALIANO

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Luglio

9 Luglio

10 Luglio

 



LE PROSSIME
INIZIATIVE FORMATIVE 2021



T.T.A.P.

Teacch Transition Assessment

Profile

 

 

 

 

 

 

 

 

19 e 20 Luglio 2021

FONDI EUROPEI 2021 - 2027. 

LE OPPORTUNITÁ PER IL TERZO

SETTORE ITALIANO

 

 

 

 

 

 

 

 

8, 9 e 10 Luglio

 

I prossimi appuntamenti



V EDIZIONE A LIVELLO

NAZIONALE 

CORSO BASE PER DIVENTARE

MATRICISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2021

CORSO IN LINGUAGGIO FACILE

DA LEGGERE E DA CAPIRE

SULLA SICUREZZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2021

SPECIALISTA PRIVACY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre/ottobre 2021

IL CONTROLLO DI GESTIONE E

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre/ottobre 2021
 

I prossimi appuntamenti



Suddivise in:

- 90 ore in modalità blended di formazione
- 8 ore di supervisione 
- 1 ora di valutazione delle competenze per ciascuno operatore
- 30 ore di attività di tirocinio presso una sede Anffas sul territorio 

Periodo di erogazione: 6 mesi 
dal mese di ottobre 2021 al mese di marzo 2022
n.9 weekend (venerdì e sabato) da 10 ore ciascuno 

Master sull'autismo
in collaborazione con ABAIT ed in corso di definizione

 Quota di partecipazione: €900,00+IVA

Totale ore di formazione: 129



Nel 2020 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.
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.

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.

                                               Tra le numerose ed importanti iniziative promosse particolare rilievo ha il GIDIN
(Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo). 
È una rivista quadrimestrale a tiratura nazionale 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. 



La Vannini, anche in collaborazione con Anffas Nazionale ed il Consorzio La
Rosa Blu, ha progettato una nuova iniziativa denominata “Univers@bility”, un
progetto culturale che nasce con lo scopo di mettere in relazione le realtà che
si occupano di tutte le disabilità, creando una “piazza” che ne favorisca
l’incontro, il dialogo, la progettazione, la condivisione e la promozione.

Il progetto Univers@bility prevede:
- un proprio portale web www.universability.it 
- una rivista online 
- uno shop solidale


