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www.socialfrentanosangro.it E-Mail: info@socialfrentanosangro.it
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RELAZIONE ATTIVITA’ DI ESERCIZIO 2013
Prefazione
L’Associazione SOCIALFRENTANOSANGRO è nata per occuparsi di persone meno abbienti e socialmente con disagio
economico e socio sanitario. Pertanto attraverso la sua attività di volontariato e di promozione sociale riesce ad unire
la domanda offerta sul territorio in cui opera. L’associazione aiuta i soci e non in pratiche per il riconoscimento dei
benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di invalidità civile e altro. E’ presente sul territorio con una sede
legale e logistico in via Piave 23 – Lanciano . L’Associazione rappresentata dal Presidente Lucia Cianci conta già ad oggi
106 regolarmente iscritti.
Attività associativa
L’associazione si occupa principalmente di:
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di Solidarietà Sociale e promozione sociale senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone svantaggiate. In particolare, l’Associazione orienta la
propria attività al fine di svolgere per tutti i cittadini disagiati della Comunità Europea e non, residenti in Italia di
gestire direttamente o mediante Enti convenzionati le seguenti attività: a) Segretariato Sociale presso domicilio o sedi
comunali o altre sedi; b) Assistenza familiare ( ex Badante); c) Casa Famiglia ; d) Trasporto per visite specialistiche e
commissioni mediche, trasporto medicinali per persone in località svantaggiate, trasporto per atti quotidiani della vita
per persone in località o logisticamente svantaggiate, servizio con delega per persone in località e logistica disagiate
per ritiro impegnative, referti ed altro; e) Assistenza Domiciliare OSA, OTA e OSS ; f) Centri di Aggregazione Sociale per
Minori, Giovani e la Terza Età ;
Anno 2013
Il Presidente insieme al suo Direttivo e Soci regolarmente iscritti pur rappresentando un associazione giovane di
fondazione già hanno messo in piedi alcuni progetti di cui:
1. Progetto Fondazione UNICREDIT (NEW QUALITY WELFARE) come da allegato
2. START-UP Camera di Commercio dei Chieti (Spazio Argento) ; come da allegato
3. Progetto Fondazione Campitelli NIAF.org CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIO-SANITARIO DIURNO POLIVALENTE
“ FONDAZIONE CAMPITELLI” QUALE AMMORTIZZATORE SOCIALE E SANITARIO ALLA PERSONA. Come da allegato

4. Costituzione di una rete sociale con altri soggetti che non hanno scopo di lucro;
5. Incontri di Informazioni con le famiglie per l’aspetto della rete sociale
6. Accreditamento presso gli Enti d’Ambito 20-21-22 e 23 per l’anno 2013-2014.
7.

Segretariato sociale a domicilio e presso gli uffici FENALCA.

L’associazione nel corso dell’anno ha assicurato ai suoi associati attraverso i soci collaboratori volontari le seguenti
attività di volontariato:
1. Assistenza Familiare con collaboratori volontari per il 30% dei soci iscritti regolarmente;
2. Attività di volontariato per il trasporto presso enti pubblici e privati per il 15% dei soci regolarmente iscritti;
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3. Formazione per l’assistenza familiare partecipando a due corsi indetti dalla Provincia di Chieti e il comune di
Bucchianico attraverso l’ente formativo ENFAP di Lanciano per il 10% dei soci.
4. Istituzione di uno sportello “Domanda Offerta” per la figura dell’Assistenza Familiare collocando il 10% delle
persone affluiti presso il nostro sportello negli uffici FENALCA Provinciale di Lanciano;
5. Sportello di Segretariato Sociale con supporto anche a domicilio per il 60% dei soci presso gli uffici della
FENALCA Provinciale di Lanciano;
6. Formazione ed informazione sul territorio attraverso quattro incontri con famiglie residente nel territorio
Frentano Sangro Aventino con un affluenza per l’ 80% degli invitati;
7. Attività formativa per i gruppi Esperti Assistenza Socio Sanitaria e Progettazione :
•

Esperti Assistenza pari al 30%

•

Esperti Progettazione pari al 9%

Riportiamo una tabella con relativo grafico:
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Strumenti
L’associazione oltre a persone che svolgono attività di volontariato gratuito, ha realizzato convenzioni con altri
soggetti associative o cooperative ed imprese sociali che svolgono servizi alla persona. Nel aver formato una rete con
altri entità sociali si ha anche a disposizione di locali per poter espletare servizi e punti di riferimento in modo da
poter veicolare oltre ai servizi anche notizie utili alle persona. L’associazione ha intensificato la rete web
riaggiornando e modificando il proprio sito web www.socialfrentanosangro.it , ha inserito come da istruzioni
legislative un indirizzo di posta elettronica certificata: associazionesocialfrentanosangro@pec.it in modo da poter
comunicare con enti statali e privati. Il proprio sito web non è solo una vetrina ma nel navigare al proprio interno si
possono avere notizie dettagliate e supporti burocratici sia per i soggetti fruitori che per i soggetti collaboratori.
Affinché l’Associazione possa rispondere alle esigenze di servizi, progetti e gestione dell’apparato ha creato tre gruppi
esperti:
1. Gruppo assistenza domiciliare non infermieristico: il gruppo è composto da Assistenti Familiari, Osa, OSS, e
autisti tutti soci collaboratori volontari.
2. Gruppo assistenza domiciliare infermieristico: il gruppo è composto da Infermieri professionali e operatori
riabilitativi tutti soci collaboratori volontari.
3. Gruppo esperti per progettazioni: il gruppo di esperti è formato da soci collaboratori volontari laureati
attinenti all’area sociale. Si occupa di creare progetti per rispondere alle esigenze dei soci e non. La
progettazione aiuta a trovare finanziamenti mirati nel settore sociale.
Ha dato mandato allo studio associato “Valori Associati” in Lanciano per la consulenza amministrativa e fiscale.
L’associazione attraverso la figura del Coordinatore Sociale Lauria Luigi ha creato una simbiosi con il Patronato, CAF e
Sindacato FENALCA, riuscendo ad integrarlo nella stessa associazione realizzando così uno strumento efficace per
rispondere a tutte le esigenze di carattere di Segretariato Sociale, e anche a domiciliari. Inoltre ha creato una rete
sociale con accordi mirati con: ENFAP (ente formativo) Croce Azzurra (trasporto di persone portatori di Handicap)
FARMABRUZZO (Società farmaceutica e di ausili sanitari e riabilitativi) AIC ( associazione invalidi civili ) Ente ambito
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20,21,22 e 23 (per sviluppare tavoli di concertazione sociale ) FENALCA PROVINCIALE LANCIANO ( Patronato, CAF e
Sindacato terzo settore) STUDIO ASSOCIATO: VALORI ASSOCIATI (Consulenze Amministrativi e Legali).
L’Associazione ha istaurato forme di collaborazioni attraverso progetti con soggetti Pubblici e Privati:
1. FONDAZIONE UNICRETIT
2. CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
3. NIAF.ORG FONDAZIONE CAMPITELLI (AMERICA)
4. REGIONE ABRUZZO POLITICHE SOCIALI
5. D’ORSOGNA DOLCIARIA SPA

Punti di forza
L’associazione riuscendo a creare strumenti importanti come: rete con altri soggetti, gruppi di lavoro, gruppo esperti
progettazioni, studio associato consulenze e amministrativo, struttura Patronato CAF e Sindacato è cominciato ad
essere una vera realtà nel mondo sociale, tanto da indurre l’Associazione nel 2014 ha creare un impresa sociale
attraverso il progetto approvato dalla Camera di Commercio (Spazio Argento) affiancata alla ONLUS e creare un
Centro Polivalente in Lanciano dove verrà svolto in unica grande sede i seguenti servizi:
•

Sanitari: gabinetti medici con diagnostiche, servizi infermieristici ambulatoriali.

•

Sociali : laboratori ricreativi e creativi per tutte le età

•

Consulenza : Patronato, CAF, Sindacato e Consulenze legali e amministrative

•

Formazione: ENFAP formazione in qualsiasi settore produttivo

L’associazione aderendo al progetto della Camera di Commercio di Chieti con il progetto “Spazio Argento” vuole
favorire i giovani soci della ONLUS di poter creare un Impresa Sociale in modo da dare loro un trampolino di lancio per
il mondo lavorativo e creare uno strumento completo per rispondere alle esigenze della persona non più solo come
volontariato ma come opportunità di lavoro.
Conclusioni
Come Presidente dell’Associazione in cui credo insieme ai soci del direttivo e collaboratori dei vari gruppi ci sarà
l’impegno di portare avanti i progetti creati e sperando che vengono finanziati in modo da creare uno strumento
diverso per gestire il sociale che purtroppo per motivi economici gli Enti preposti non riescono a garantire i servizi
essenziali e di sostegno alle fasce più deboli.

Lanciano 30/12/2013
Presidente
Cianci Lucia
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