ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' FAMIGLIA - ONLUS
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
Parrocchia di San Pio X al Torrione

Oggetto: RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2015.

“La relazione vuole essere innanzi tutto una testimonianza degli impegni presi
e mantenuti, delle attività realizzate e delle prospettive apertesi, sempre secondo
gli indirizzi statutari e la missione dell’associazione”.
Mantenendo gli impegni che il Presidente scomparso ing. Giorgio Santini
indicava in occasione dei bilanci degli anni precedenti, si relaziona sulle iniziative
e progetti del bilancio anno 2015.

Attività svolte:

Servizi sociali
Animazione giovanile
Sostegno alla genitorialità
Formazione dei volontari
Orientamento, istruzione di giovani dai 18 ai 28 anni
Prossimità ai bisogni
Promozione del volontariato
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Servizi sociali
“Rete Locale dei servizi di prossimità”
Protocollo di intesa con Comune dell’Aquila
Delibera 06/05/2014, n°167
Il progetto è stato svolto anche nell’anno 2015 ed ultimato a settembre. L’iniziativa
comunale ha voluto realizzare, in fase sperimentale, un sistema territoriale di “welfare mix”
con servizi di prossimità ai quali concorrano, con pari dignità e titolarità propositiva, sia l’Ente
Comunale sia le diverse organizzazioni a carattere volontaristico.

L’Associazione Solidarietà famiglia si è resa disponibile ed è impegnata in tre Azioni:

Azione 4 – Accompagnamento alla nascita e sostegno alla genitorialità per la fascia
di bambini da 0 a 3 anni
Partecipanti: Solidarietà famiglia Capofila - Fraterna Tau - Gruppo Volontariato
Vincenziano - I bambini per i bambini - Caritas San Giovanni Battista;

Azione 5 – Rete di supporto a famiglie indigenti con bisogni complessi
Partecipanti: Gruppo Volontariato Vincenziano, capofila - Solidarietà Famiglia - L'impronta
Anmic - Fraterna Tau - Caritas San Giovanni Battista – Arci;

Azione 6 – Doposcuola ed attività socio educative per ragazzi
Partecipanti: - Opera Salesiana, capofila, Solidarietà Famiglia - Bibliobus - L'impronta Abitare Insieme – Arci.
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Animazione giovanile
“Ragazzi in crescita : attivita’ sportive e culturali”
In collaborazione con : Parrocchia S. Pio X
Attestato di presentazione dell’Arcidiocesi dell’Aquila
Contributo : Regione Abruzzo - Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro,

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
Periodo di attuazione: dal 10/02/2014 al 10/09/2015
Il progetto ha avuto lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza dei valori dello sport e del
territorio. I ragazzi hanno avuto modo di comprendere che lo sport, soprattutto di squadra, non è solo
competizione o raggiungimento di un obiettivo ma, insieme è impegno, cooperazione, lealtà e
rispetto dell’altro e quindi una importante occasione di solidarietà.
Per quanto riguarda l’attività culturale è stata sviluppata attraverso momenti di didattica e
laboratori in aula affrontato i temi dell’ambiente e della storia del nostro territorio. Inoltre è di
particolare interesse l’associare la conoscenza del patrimonio storico, naturalistico con la visita
organizzata ai luoghi stabilendo un contatto con l’ambiente e i beni culturali ( siti archeologici,
musei e riserve naturali).
Nelle visite guidate, tra luglio ed agosto 2015, molto apprezzate dai ragazzi e dalle famiglie, i
partecipanti hanno avuto modo, in maniera gratuita, di vivere esperienze educative a contatto con
la natura e con la storia del nostro splendido territorio:
Riserva naturale Gole del Salinello e momenti di giuoco a Tortoreto,
Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio ,
Visita alla Fattoria didattica in loc. Paganica – l’Aquila,
Percorso naturalistico “ Madonna Fore” L’Aquila .
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Sostegno alla genitorialità
“ L’arte di incontrarsi”
Adesioni : Scuola Secondari di 1° grado “Dante Alighieri”- L’Aquila
Parrocchia S. Pio X – L’Aquila

Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila
Periodo di attuazione: dal settembre 2014 al settembre 2015

L’idea è stata di far incontrare le esigenze della scuola, che necessita di essere supportata
nelle attività didattiche, e la volontà dell’Associazione Solidarietà Famiglia e la disponibilità della
Parrocchia S. Pio X che intendono avvicinare i giovani a luoghi di aggregazione informali e sostenere
i genitori nel loro compito educativo.
Il progetto ha voluto creare una rete di sostegno in grado di offrire servizi congiunti alla crescita
e formazione dei giovani.
Si è proceduto contemporaneamente ad affiancare le docenti anche nell’attività di sportello sia
con colloqui rivolti agli studenti e genitori sia con la supervisione per le docenti che prestavano attività
di ascolto. Nell’arco dell’anno scolastico le richieste di ascolto da parte di studenti e genitori sono state
oltre un centinaio, in alcuni casi anche piccoli gruppi di ragazzi hanno fatto richiesta per affrontare
insieme piccoli disagi.
Nello stesso periodo si è proceduto a dare avvio ai corsi formativi in classi con compresenza
dei docenti, di uno psicologo esperto in “psicologia dello sviluppo e dell’educazione”

di un

drammaturgo esperto in “arti creative” e di un volontario . Le attività di art terapy hanno favorito il
riconoscimento, l’espressione e la gestione delle emozioni e a sviluppare la resilienza e le capacità di
coping e le abilità socio relazionali dei ragazzi.
I temi trattati sono stati quelli dello stare insieme e quindi delle relazioni tra pari e la presenza
dello psicologo e delle tecniche creative hanno permesso ai ragazzi l’espressione delle emozioni e
delle esperienze in un clima sereno e allegro. I ragazzi hanno prodotto elaborati scritti, canzoni e
piccole recite cui sono state fatte registrazioni video.
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Formazione dei volontari
L’Associazione ha preso parte con propri volontari al corso di formazione in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni tenuto dal Centro Servizi per il Volontariato dell’Aquila.
Ogni martedì si sono tenute le riunioni di condivisione e coordinamento tra tutti i volontari
dell’Associazione.
Esporre le proprie esperienze nelle azioni di volontariato, ascoltare i racconti ed i commenti
degli altri, condividere le riflessioni nate dal dialogo, studiare insieme documenti, proposte, progetti,
convenire sugli impegni a breve e lungo termine, sono azioni dal profondo valore formativo che
determina oltre che un “sentire insieme” una crescita culturale dei volontari.
In vista dell’impegno per l’ “ Estate Ragazzi” 2015” è stata curata la formazione degli animatori per
i più piccoli anche in funzione del miglior utilizzo dell ’”area piccoli” di nuova creazione nell’Oratorio.
Le lezioni si sono tenute presso l’Opera Salesiana San Giovanni Bosco.

Orientamento, istruzione di giovani dai 18 ai 28 anni
“ E’ più bello insieme “
“Garanzia Giovani “
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia dell’Aquila
Partner: Dipartimento Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’AmbienteUniversità degli Studi di L'Aquila

In collaborazione con l’Associazione di Volontariato Don Bosco – L’Aquila
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Youth Garantee è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Si vuole
fornire ai giovani, che non sono impegnati in una attività lavorativa, né inseriti in un percorso
scolastico o formativo (Neet-Not in Education, Employment or Training) occasioni di
orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro.
Le Associazione Solidarietà Famiglia e la Associazione Don Bosco hanno dato a
cinque giovani l’opportunità di vivere una esperienza formativa di volontariato : l ’impegno dei
giovani è dare il loro contributo a organizzare una migliore accoglienza per i giovani presso i
Centri di aggregazione (“Oratorio salesiano” e “Il Camaleonte“) e far conoscere, tramite
sportello

infotempolibero,

le

attività

presenti

sul

territorio

promosse

dalle

associazioni/istituzioni, indirizzare, attraverso lo sportello orientagiovani , al lavoro, agli studi,
all’impegno attivo.

Prossimità ai bisogni
Comune dell’Aquila - Realizzazione di progetti di qualificazione delle attività svolte
nell’ambito di Centri Estivi per ragazzi, gestito da Associazioni a carattere Volontaristico –
Anno 2015

Progetto di qualificazione “ IDEA”
Attori coinvolti: Associazione Solidarietà Famiglia ONLUS – Piazza S. Pio X, 8- L’Aquila

Contributo : Comune dell’Aquila
L’iniziativa della Associazione Solidarietà Famiglia ONLUS di organizzare anche per l’anno 2015
il Centro Estivo è venuta incontro al bisogno delle famiglie che nei mesi di chiusura delle scuole
cercano luoghi in cui i propri figli possano trascorrere fruttuosamente le lunghe ore in cui i genitori
sono al lavoro, evitando di demandare totalmente l'intrattenimento estivo dei propri ragazzi ai soli
videogiochi, internet e tv.
In particolare negli ultimi anni è emersa la richiesta delle famiglie di servizi di qualità per bambini.
Si poneva la sfida di migliorare il livello qualitativo dell’offerta del Centro Estivo e di ri-qualificare gli
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spazi e le attrezzature a carattere ludico educativo , per renderli più rispondenti all’esigenze di
accoglienza degli utenti più piccoli.

Di qui la nostra proposta inviata al Comune dell’Aquila a luglio 2015 su Bando pubblico per la
Realizzazione di progetti di qualificazione delle attività svolte nell’ambito di Centri Estivi per ragazzi,
gestito da Associazioni a carattere Volontaristico.
E’ una iniziativa concreta ed articolata, fatta di attività e spazi rivolti ai più piccoli, che rappresenta
un'importante opportunità per un risveglio attivo della cittadinanza a partire dalle giovani:
Periodo ed orari di apertura.
L’Estate ragazzi si è svolta nell’arco di tre mesi, dal 15 giugno all’ 11 settembre 2015, durante i
giorni feriali ( lunedì - venerdì) dalle 8,00 alle 14,00 con interruzione a cavallo di Ferragosto (dal 10
agosto al 16 agosto).

“ Sportelli di prossimità ”
nel quartiere Torrione – Piazza S. Pio X, 8 – L’Aquila
nel quartiere C.A.S.E - Via De Andrè – Bazzano – L’Aquila

Gli sportelli di prossimità “ Punto Famiglia ”, aperti di pomeriggio in due giorni la settimana,
sono luoghi prossimi alla comunità, fruibili, accessibili al cui interno agiscono gli Operatori di
prossimità, persone attente, motivate, accoglienti, riconoscibili e preparate.
Gli sportelli offrono
-

Ascolto: ascoltare e saper riconoscere il disagio, il bisogno, la richiesta, il problema;

-

Informazione ed orientamento: informare ed orientare le famiglie ed i cittadini sui servizi pubblici
sociali e socio-sanitari promossi dagli enti locali e dalle asl e sui servizi già esistenti sul territorio
promossi dall’associazionismo locale e da organismi privati e le relative modalità di accesso.
Nell’attività di informazione e orientamento si giocano i diritti dei cittadini di accedere al sistema
dei servizi secondo criteri di trasparenza ed equità.

-

Accompagnamento: accompagnare, fare da tramite, realizzare visite domiciliari se richieste, non
lasciare soli.
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-

Accogliere e smistare bisogni ed istanze fare da filtro verso i vari servizi sociali e socio sanitari
pubblici e privati, creare una rete di servizi che dialogano tra di loro.

-

Offrire ed orientare se necessario a consulenze sociali, psicologiche, legali.
Funzione propria dello sportello di prossimità é anche la mediazione sociale

che

può

rispondere ai conflitti con cui ci troviamo a confrontarci tutti i giorni che possono essere quelli
di vicinato, di quartiere, familiari, interculturali, di ambiente e sul posto di lavoro. La mediazione
è un procedimento di risoluzione dei conflitti attraverso l’interposizione e di un terzo o più terzi
professionisti, neutrali e imparziali, che facilitano le parti a negoziare una soluzione pacifica del
loro problema.

Promozione del volontariato
“ Attività di tirocinio “
Convenzioni con Università degli Studi di L’Aquila
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente e
Dipartimento Scienze Umane

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità’ Pubblica
L’Associazione è impegnata ad accogliere presso la propria struttura studenti universitari in tirocinio.
I giovani, infatti, sono il futuro e per prepararsi al futuro hanno bisogno di quello straordinario strumento
che è una buona formazione.
Favorisce quindi l’incontro concreto tra il sapere teorico, che appartiene alla scuola, e quello appreso
sul “campo” che viene offerto dalla vita associativa.
Il tirocinio consente allo studente, sotto la guida di un tutor dell’Associazione, professionalmente
competente, di arricchire il proprio curriculum di studi con un periodo in cui può:
• acquisire una conoscenza concreta del mondo del terzo settore;
• verificare sul campo le proprie attitudini e le proprie scelte;
• acquisizione di capacità comportamentali e tecniche specifiche.
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Il nostro consuntivo 2015 non poteva che porre l’accento sui contributi di idee, di
collaborazione, di volontà delle persone, rinviando alle cifre delle entrate ed uscite la
descrizione economica della vita associativa.
L’Aquila, 15 gennaio 2015

Il Presidente dell’Associazione
Dott.ssa Cinzia Raparelli
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