CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS LA ROSA BLU
SINTESI ATTIVITÁ ANNO 2019
INTRODUZIONE

SOCI

Il presente poster ha lo scopo di
illustrare in sintesi le attività svolte dal
Consorzio La Rosa Blu nel corso del
2019 in sinergia con Anffas Nazionale.

I soci del Consorzio alla data del 31 dicembre 2019 erano n.
40.
Gli enti a marchio che non hanno ancora aderito alla base
sociale del consorzio al 31 dicembre 2019 n. 9

ATTIVITÁ FORMATIVA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 2019
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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE
Anche nel 2019 in continuità con le attività degli anni precedenti il Consorzio ha pubblicato il catalogo
dei corsi di formazione proposti tra il II° semestre del 2019 ed il I° semestre del 2020.
I corsi illustrati sono sia in modalità FAD sia in modalità aula e vertono su tematiche in ambito
associativo, gestionale e scientifico.
SOFTWARE “MATRICI ECOLOGICHE PROGETTARE QUALITÀ PER LA VITA”
Nel 2019 sono stati sottoscritti n. 29 accordi di attività di supervisione, coordinamento, tutoraggio e
supporto per l’utilizzo del software “matrici ecologiche progettare qualità per la vita”.
Un po’ di dati:
n.500 progetti attivati; n.7 edizioni erogate sino al 2019; n.366 Matricisti formati.
ALTRE ATTIVITÁ REALIZZATE

BILANCIO SOCIALE

General contractor in campo di EE, GAS e
assicurazione;

Nel 2019 il Consorzio ha redatto in formato
digitale la terza edizione del Bilancio Sociale, in
riferimento all’esercizio 2018, 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.

Attività di
specifica

supporto

e

consulenza

Consulenza, supervisione e revisione sul
regolamento europeo 679-2016 – privacy

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 - ACCREDITAMENTI
Nel 2019 il Consorzio è stato soggetto a revisione annuale per il mantenimento della certificazione
relativa al sistema di gestione per la qualità, rilasciata dalla società IMQ S.p.A., ai sensi della norma ISO
9001:2015 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”.
Il Consorzio La Rosa Blu è:
PROVIDER ECM (ID 5016) al fine di accreditare eventi per la formazione continua in medicina del
personale sanitario;
Agenzia autorizzata per l’erogazione di corsi accreditati presso il Consiglio Nazionale ordine degli
assistenti sociali.
Sede territoriale di A.I.F.E.S. (ROMA 71) e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità
di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

VANNINI EDITORIA SCIENTIFICA
L’acquisizione da parte del Consorzio del 51% del capitale sociale della Vannini Editoria Scientifica ha
consentito e consentirà a tutte le Strutture Associative Anffas di avere accesso a prodotti editoriali,
pacchetti personalizzati e servizi a condizioni agevolate.
Sono stati lanciati, inoltre, diversi progetti editi da Vannini:
- Messa a disposizione libri e test, a costi agevolati, riservati solo per la rete Anffas;
- Progetto Biblioteca (nato con l’obiettivo di arricchire le sedi Anffas con prodotti editoriali nonché
proposte e strumenti culturali e operativi);
- Progetto Riviste locali in abbonamento (nato con l’obiettivo di offrire dei servizi di supporto
relativamente alla grafica, alla stampa e alla parte editoriale sia per coloro che già producono riviste
locali sia per coloro che vorrebbero farlo per il futuro);
- Divulgazione della rivista GIDN al fine del rilancio della campagna abbonamento 2020;
Il Consorzio in sinergia con Anffas Nazionale si è avvalso della collaborazione della società Vannini
Editoria Scientifica anche per la stampa di alcuni prodotti associativi quali il CCNL ANFFAS ed alcuni
opuscoli relativi al progetto “ETS Sviluppo IN-RETE”.
EVENTI FORMATIVI 2019 DI RILIEVO ORGANIZZATI CON IL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO
•PEP 3 - Comprendere il funzionamento autistico, introduzione all’assessment strategico realizzato in
collaborazione con Anffas Nazionale e Vannini Editoria Scientifica
Bologna, 18 e 19 ottobre;
n.33 partecipanti – n.12 ore formative
•CONVEGNO ANNUALE ANFFAS Disabilità Rare e Complesse. Sostegni per l’invecchiamento attivo e
per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari
Roma, 2 e 3 dicembre;
oltre 300 partecipanti – n.14 ore formative
•4° EDIZIONE PROGETTARE QUALITÁ DI VITA CORSO BASE PER DIVENTARE MATRICISTA
Massa Carrara, 21, 22 e 23 ottobre e l’11, 12 e 13 novembre;
n.20 partecipanti – n.40 ore formative
•PRIVACY MASTER DPO
Milano, 14, 15 e 16 gennaio, l’11 e 12 febbraio, il 15, 16 e 17 maggio, il 17, 18 e 19 giugno;
n.22 partecipanti – n.80 ore formative
•MASTER IN FUNDRAISING DALLA TEORIA ALLA PRATICA, CAPACITY BUILDING E RENDICONTAZIONE
SOCIALE”
Bologna, 12 e 13 dicembre
n.15 partecipanti – n.20 ore formative
CIRCOLARI INVIATE
- circolare n. 01.19
circolare sul 5 per mille anno 2017 - elenchi degli ammessi e degli esclusi con l’indicazione delle scelte
e degli importi pubblicati sul sito dell’agenzia delle entrate;
- circolare n. 02.19
circolare sul 5 per mille anno 2019 - ammissione al beneficio;
-circolare n. 03.19
comunicazione eventuali errori rilevati, da inoltrare entro il 20 maggio 2019, per ammessi al 5 per mille
anno finanziario 2019.

RENDICONTO ECONOMICO
€ 6.968
Avanzo
(ante imposte)

€ 284.178
Oneri

€ 291.146
Proventi

