
CONSORZIO LA ROSA BLU  

Assemblea Nazionale ANFFAS ONLUS  

23 Maggio 2015 – Roma – NH Midas Hotel  



Anffas Onlus promuove le attività del 

Consorzio “La Rosa Blu” e l’adesione allo 

stesso da parte degli Autonomi Enti  a 

marchio Anffas. 

 

Il Consorzio opera in sinergia con Anffas 

Onlus, anche al rafforzamento della 

missione associativa legata alla gestione 

di servizi.  

ART. 5 – REGOLAMENTO GENERALE 

ANFFAS ONLUS 



GLI ENTI A MARCHIO ANFFAS ONLUS 

n. 48 enti a marchio Anffas 

Onlus (ad oggi) 
 

 

n. 16 Fondazioni; 

n. 23 Cooperativa; 

n. 1 Consorzio; 

n. 8 Altro (Associazioni Sportive, Gruppi 

Sportivi e Associazioni generiche) 
 

 

 

 

 



1.Cooperativa Sociale Napoli Integrazione; 

2.Cooperativa Sociale Bologna Integrazione; 

3.Cooperativa Sociale Genova Integrazione; 

4.Cooperativa Sociale Trieste Integrazione; 

5.Cooperativa Sociale Integrazione Biellese; 

6.Fondazione Comunità La Torre Onlus; 

7.Punto D’Incontro Coop. Sociale; 

8.Coop. Sociale Dimensione Uomo; 

9.Coop. Sociale Avezzano; 

10.Consorzio Sir. 

 

I SOCI DEL CONSORZIO 



n° 41 accordi generali 

firmati su 48 enti a 

marchio Anffas Onlus 

ACCORDI GENERALI DEL MARCHIO ANFFAS ONLUS 



ELENCO ATTIVITÀ ANNO 2014 

 Accessi e verifica del buon utilizzo del marchio; 

 Attività di supporto e consulenza alle strutture 
associative Anffas Onlus; 

 Partecipazioni agli eventi associativi; 

 Note di approfondimenti e circolari in materia di 
gestione; 

 General contractor; 

 Progetto “matrici ecologiche e progetto individuale di 
vita per adulti con disabilità”; 

 Consulenze sui temi dell’inclusione ed inserimento 
lavorativo; 

 Progetto “Anffas In CLOUD” (avvio operativo nel 
2015); 

 

 

 

 
 



 Piano Formativo Annuale (n. 3 corsi a carattere 
nazionale e n. 10 corsi specifici): 

 
 1) Focus tecnico - gestionale - La gestione del rischio clinico (risk 

management) nei servizi Anffas con l’ obiettivo di sviluppare la 
consapevolezza sui rischi di impresa e sulle possibili contromisure 
preventive adottabili – tenutosi a Bologna il 19-20 Giugno 2014; 

 

 2) Focus tecnico - scientifico - I disturbi dello spettro autistico tra 
la ricerca e pratiche cliniche abilitative con l’ obiettivo di approfondire la 
conoscenza della tematica garantendo l’aggiornamento, il monitoraggio 
sulle notizie scientifiche e sulle politiche in materia favorendo lo scambio 
di opinioni ed esperienze – tenutosi a Milano il 07 Novembre 2014. 

 

 3) Focus sociale – associativo – Presentazione congiunta con 
Anffas Onlus Nazionale del progetto Matrici di cui il Consorzio è un 
fornitore di servizio per i temi di tutoraggio e piattaforma a distanza. 

 

ELENCO ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO 2014 



 

Ampliare la base sociale del Consorzio, potenziando 

le attività dello stesso in base alle singole esigenze 

partendo dalle strutture Anffas Onlus che 

gestiscono servizi (n. 2 nuovi ingressi tra il 2014 ed 

inizio del 2015); 

 

Potenziare l’asse del general contractor (centro 

unificato buste paghe e contributi, collaborazione 

con I-Faber sui temi dei costi generali); 



 Prosecuzione attività accordi e relativi accessi 

presso gli enti a marchio Anffas; 

 

 Sviluppo piattaforma FAD; 

 

 Sviluppo formazione con i fondi interprofessionali 

(FONCOOP) 

 

 Informative specifiche; 

 

 



EVENTI  IMMINENTI (PIANO FORMATIVO 2015) 

Titolo: I manualetti S.A.I. ? – 

conoscere, formarsi e prendere 

consapevolezza ed esigere i propri 

diritti . 

 

Luogo: Roma  

Periodo: 13 e 14 Luglio 2015 

Destinatari: Operatori S.A.I.? 

 



PER RICHIEDERE IL NOSTRO AIUTO 

 

Mail: consorzio@anffas.net 

 

Tel. 06/3212391 – fax. 06/3212383 

 

Cell. 3482572701 – Antonio Caserta 
 

mailto:consorzio@anffas.net


 

 

Grazie e buon lavoro a 

tutti 


