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PRESENTAZIONE
Il bilancio sociale è uno strumento fondamentale per esporre a chi già ci conosce e a chi si
avvicina alla nostra realtà, anche solo virtualmente, per la prima volta, quali sono le nostre
attività e la nostra mission, è la copertina di un libro che da vent’anni si arricchisce di nuove
esperienze, di nuove competenze e nuove metodologie.
È lo strumento con cui consentire a chiunque sia interessato di conoscere e formulare un
proprio giudizio su come l’organizzazione interpreta e realizza le sue attività, e perché no, dia il
proprio contributo a migliorarci.
Il 2018 è stato un anno particolare, in cui siamo stati costretti, nostro malgrado e dopo vent’anni,
a cambiare la nostra sede operativa: dalla sede del Centro Socio-Educativo “L’Arcobaleno” di San
Marco Argentano, al Centro “La Ginestra” di Fagnano Castello. Pertanto, tale bilancio sociale
non è solo rendicontazione, comunicazione sociale e consultivo del nostro agire sociale, ma
prima di tutto, è la narrazione di una storia e di un percorso. Una storia fatta di passioni, di
sogni, di progetti e pari opportunità, di volontariato, di difficoltà e di semplicità affinché ogni
persona sia rispettata nella sua essenza. Con questo documento ci siamo impegnati nei confronti
dei soci, dei volontari, dei sostenitori, delle istituzioni e di tutti coloro che si sono interessati alla
nostra associazione, a presentare l'attività svolta nel corso del 2018 spiegando chi siamo, quali
sono la nostra mission e i nostri valori di riferimento, come operiamo e quali sono i progetti che
abbiamo realizzato.
Sebbene organizzati in una piccola associazione, siamo convinti che offrire alla comunità nelle
sue diverse costituenti un quadro ampio, trasparente e documentato di quanto realizzato con le
risorse a disposizione, rappresenti per noi e per i nostri interlocutori un utile strumento per
valutare il nostro operato e possibilmente migliorarlo. Siamo in grado di farlo oggi per la prima
volta nel corso di vent’anni di lavoro, avendo accumulato esperienze, riflettuto e consolidato i
valori e la vision che ci hanno spinti fin dall'inizio a fondare l’associazione.
In tutto questo ci ha aiutato soprattutto l'incontro con le persone, i giovani e le famiglie, i
sostenitori, i volontari di altre associazioni, gli amministratori, che hanno progressivamente
consentito di riconoscerci, connotarci e identificarci, e a cui va il nostro ringraziamento.
Come associazione che intende tutelare le persone con disabilità, il rapporto umano diretto resta
comunque e sempre il miglior modo di comunicare per esserci di reciproco aiuto, sostegno e
confronto.
Qui da noi siete sempre benvenuti!
Buona lettura.
La Presidente

Silvana Valentina Chiappetta
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NOTA METODOLOGICA
La decisione di redigere questo documento è stata approvata dall'assemblea dei soci il 30 aprile
2019 poiché offre la possibilità di riassumere e valorizzare una serie di informazioni e dati già
disponibili in altre forme: le informazioni presenti sul nostro sito internet e sulla pagina fb e,
soprattutto, i report annuali dell’attività sociale.
Per la stesura del documento ci siamo riferiti al modello per la Redazione del Bilancio Sociale
per le Organizzazioni di Volontariato del CSV di Cosenza che ringraziamo per la consulenza e
l’incoraggiamento.
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CAPITOLO 1 | IDENTITÀ
Il Contesto
L’Associazione opera nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario di San Marco Argentano nella
provincia di Cosenza che conta 51.694 abitanti, si estende su una superficie di 602,85 Km2 con
una densità pari a 84,51 abitanti/ Km2.
Il territorio del Distretto Sanitario di San Marco Argentano è caratterizzato da un grande
bisogno sociale, dato anche dalla presenza di un numero considerevole di giovani adulti con
disabilità che costituisce circa il 10% dell’intera popolazione disabile (il dato del 10% è superiore
alla media nazionale Istat del 5%). Il territorio risente fortemente dell’esiguità di politiche
inclusive in favore delle persone con disabilità. Sono garantiti servizi minimi di assistenza
domiciliare, di trasporto degli alunni, pochissimi i servizi residenziali o semi-residenziali. Le
problematiche della disabilità vengono affrontate, quindi, con risposte di prevalente tipo
assistenziale. Nei vent’anni di attività dell’Associazione numerose sono state le persone con
disabilità e le loro famiglie che abbiamo contattato; abbiamo raggiunto persone e famiglie che
vivevano nella solitudine e nell’abbandono; crediamo che le persone con disabilità che vivono
una quotidianità così problematica e così emarginate nel nostro contesto sociale, possano con i
loro desideri e le loro potenzialità contribuire allo sviluppo della nostra comunità, permettendo
la riappropriazione ed il recupero del loro protagonismo nella cittadinanza. Quello di cui hanno
bisogno le persone con disabilità è un ambiente che creda nelle loro capacità e nella possibilità
di uno sviluppo del territorio che parta anche dalle loro reali necessità e fabbisogni. La persona
con disabilità è portatore di una sua dignità che gli deriva dal fatto di partecipare a una stessa
umanità, non riducibile alla disabilità che presenta. La qualità delle relazioni umane è ciò che
alimenta la parità della partecipazione sociale: la persona con disabilità rimane oggettivamente
bisognosa di cure e di attenzioni ma sono la forma e le modalità attraverso cui le si garantisce
tutto ciò che cambiano il suo modo di stare al mondo. Allora dovremmo ripensare i luoghi dove
svolgono la loro vita le persone con disabilità e come sperimentano il lato edificante del proprio
limitato stare al mondo. La costruzione di un mondo per tutti, dove tutti possono avere parte, la
propria parte, deve passare attraverso il reperimento di spazi fisici e mentali in cui la mancanza
non sia la sola forma di riconoscimento, in cui la diversità sia il luogo ove abita non solo il corpo
dell’uomo ma anche la sua anima. Vivere nei luoghi di tutti significa per la persona con
disabilità, come per qualsiasi persona, realizzarsi esistenzialmente, meglio definire la propria
identità e su questa costruire la propria visibilità sociale, partecipando attivamente al processo
di sviluppo della comunità in cui vive. Questo è ciò che la Fa.Di.A. ha cercato di realizzare negli
anni.
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La storia
L’associazione Fa.Di.A. nasce nel 1999 da un gruppo di auto e mutuo aiuto di famiglie con
disabilità - promosso dalla dott.ssa Mariangela Martirani del Consultorio familiare di San Marco
Argentano - che si ritrovano insieme per favorire lo scambio di esperienze e ponendo la famiglia
come risorsa per sé e per altre famiglie. Il nome vuole rimarcare il ruolo insostituibile della
famiglia nel lavoro di cura. Il logo, che riporta le immagini stilizzate di persona e di persona con
disabilità sui due piatti di una bilancia in equilibrio, vuole affermare la parità di diritti e di
opportunità. La Fa.Di.A. è l’espressione matura di una precedente esperienza associativa, l’ACFA
(Associazione Cosentina Famiglie Audiolesi), nata nel 1992 dietro l’impulso della dott.ssa
Barbara Marano, che ha motivato alcune famiglie, maggiormente consapevoli e dotate di
strumenti umani e culturali, a prendersi cura di altre famiglie con disabilità più povere e meno
attrezzate culturalmente. Le famiglie comprendono che occorre promuovere iniziative nella
comunità per tutelare il diritto di inserimento e integrazione sociale delle persone con disabilità
e affermare i diritti alla salute, all’assistenza, all’istruzione, al lavoro e alla mobilità delle persone
con azioni di sollecito, vicinanza, collaborazione, informazione alla comunità di appartenenza.
La Legge 285/97 sull’infanzia e l’adolescenza offre l’opportunità, nell’anno 2000, per la nascita
dell’Arcobaleno, centro socioeducativo rivolto a ragazzi con disabilità che vivono nei Comuni del
Distretto Sanitario di S. Marco A. (CS). L’Associazione non solo ne favorisce la nascita ma pone
le basi perché esso diventi un luogo di condivisione, di crescita, di sperimentazione di nuove
possibilità per i ragazzi e i giovani con disabilità che ospita, per le famiglie, per i volontari. Nel
2004, viene avviato il progetto Mosaico, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali con la L.266/92, Direttiva 2003, e rivolto ad adulti con disabilità che allarga la prospettiva
alle problematiche del dopo di noi.
Il progetto ha permesso di sperimentare la possibilità, per queste persone e per le loro famiglie,
di realizzare iniziative che assicurino la permanenza nel loro tessuto familiare, nello stesso
territorio e ambiente di vita, affermando fortemente la centralità e la dignità della loro persona.
Attività educative, abilitative e ludiche vengono realizzate nel CSE Arcobaleno fino a luglio 2018,
sia con fondi pubblici dovuti ad un accordo di programma fra i Comuni di San Marco
Argentano, Fagnano Castello, S. Caterina Albanese e Cervicati, sia con progetti propri
dell’Associazione. L’Associazione diviene il riferimento per Istituzioni, Comuni, Scuole con i
quali si attivano progetti di integrazione scolastica e di assistenza domiciliare. Intanto
l’Associazione raggiunge famiglie abbandonate e sole di Comuni sperduti, come Malvito, nel
quale viene realizzato, nel 2006, il progetto Oltre l’ostacolo, sostenuto dal CSV di Cosenza,
rivolto a persone con disabilità e alle loro famiglie e S. Donato di Ninea nel 2007 con il progetto
Solidarizziamo e anche qui diviene prevalente l’attività di mutuo aiuto tra famiglie affinché esse
prendano in mano la loro vita e quella dei loro figli. Nel 2006 la Fa.Di.A., aderente alla Fish
Calabria dal 2001, diviene sportello dell’Osservatorio Scuola per l’integrazione degli alunni con
disabilità. Nel 2009 la collaborazione con la Cooperativa Sociale Pietre Vive di San Marco
Argentano per promuovere e realizzare azioni di solidarietà nei comuni di San Sosti e Sant’Agata
d’Esaro. Nel 2010 la realizzazione del progetto Educaintegrando POR FSE Calabria 2007/2013, in
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partenariato con la Comunità montana “Delle valli – Medio Valle Crati” di Malvito, consente
l’acquisto di un mezzo adatto al trasporto di persone in carrozzina, dato in comodato alla
Fa.Di.A., garantendo autonomia di spostamento per i nostri ragazzi. Negli anni 2013-2014 la
realizzazione del progetto “I Laboratori dell’Arte”, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - ha favorito l’inclusione delle persone con
disabilità, attraverso laboratori artistici (teatro, musica ritmica e popolare, fotografia, pittura e
decoro della terracotta, …) facendo in modo che le opere artistiche realizzate, abbiano avuto
visibilità, uscendo dai circuiti protetti degli addetti ai lavori per arrivare a tutta la cittadinanza,
tramite i “luoghi normali” della fruizione artistica: gli spazi aperti, i teatri, i musei dei Comuni
coinvolti nel progetto (Comune di San Marco Argentano, Comune di Fagnano Castello, Comune
di Santa Caterina Albanese, Comune di Roggiano Gravina, Comune di Malvito). Tra il 2015 e il
2017 sperimentazione di attività di agricoltura sociale con la Cooperativa agricola Fiori di farfara
e l’associazione Crocevia Calabria. Nel 2017-2018 il progetto “Natural-Mente Insieme”, sostenuto
da Fondazione con Il Sud, in partenariato con le Associazioni AFD di Castrovillari, Mamme
Indispensabili di Fuscaldo (CS), Itinerari Sperimentali di Cosenza, Arcipelago Sagarote di
Diamante (CS) ha rafforzato il lavoro delle singoli associazioni e della loro rete, attraverso:
metodologie comuni, un’importante Ricerca-Azione in un campione di scuole per rilevare gli
aspetti demografici, sanitari, interculturali, antropologici, psicosociali e pedagogici
dell’integrazione realizzata nelle scuole individuate, percorsi formativi di insegnamenti relativi
alla metodologia Feuerstein per docenti, operatori, genitori, volontari, Laboratori d’arte
espressiva (pittura, teatro, musica) e attività sportive in collaborazione con Associazioni
culturali e sportive del territorio.
L’Associazione continua la sua attività prevalentemente nella promozione culturale, nella
sperimentazione di nuovi servizi, nell’accompagnamento delle famiglie più sole.
Per la sua crescita culturale e politica la Fa.Di.A. aderisce alle seguenti reti nazionali e regionali:
- Volontà Solidale – CSV Cosenza;
- Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap) Calabria;
- Forum del Terzo Settore;
- Mo.V.I. (Movimento Volontariato Italiano);
- Soccorso senza Barriere.
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Mission
La nostra mission è promuovere e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità,
attraverso la tutela dei diritti, lo sviluppo della cultura dell’accoglienza, della valorizzazione
delle differenze, delle pari opportunità, l’attivazione di programmi e progetti volti a superare i
disagi indotti dalla disabilità.

La Persona è un’unità inscindibile portatrice di dignità, desideri,
aspirazioni e caratteristiche personali, ben oltre le difficoltà fisiche o
psichiche di cui è portatrice.
La Disabilità è una certa condizione di salute in un ambiente
sfavorevole.
L’Ambiente deve essere curato in tutti i sensi: legislativo, sociale,
culturale, fisico ed emotivo per poter abbattere il più possibile quelle
barriere che fanno della disabilità una condizione di esclusione
sociale ed umana.

Altro valore guida importante, che caratterizza la nostra mission, è la partecipazione delle famiglie
degli utenti dell’Associazione, che sono coinvolte nella definizione dei progetti e degli interventi e
nelle azioni di verifica e valutazione di efficacia. La Fa.Di.A. promuove e favorisce la partecipazione e
la condivisione delle scelte da parte delle famiglie degli Utenti, che sono invitati e sollecitati ad
esprimersi periodicamente sulla qualità del servizio reso e atteso. L’accoglienza, l’ascolto,
l’informazione ed il sostegno delle famiglie sono finalità costanti dell’Associazione.

Vision
L’Associazione nasce per dare forma ad alcune idee condivise che ne costituiscono la visione: la
convinzione che le persone vivono meglio quando sono in grado di costruire una comunità solidale
che offre spontaneamente e responsabilmente un aiuto concreto a chi ne ha necessità, riconosce ed
accoglie i bisogni essenziali delle persone, cerca di fornire risposte razionali con tempestività,
continuità e costanza.
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Stakeholder
L’Associazione Fa.Di.A. offre, prevalentemente, le sue attività a persone con disabilità prese in carico
da quasi vent’anni, quindi ormai adulte.
L’operare quotidiano dell’Associazione è caratterizzato dal dialogo con una molteplicità di soggetti
che, in forma consapevole o meno, sono titolari di un interesse collegato all’attività dell’Associazione
e che pertanto sono condizionati, direttamente o indirettamente, dalla sua attività e, a loro volta, la
condizionano.
Grazie ad un lavoro costante nel tempo, l’associazione ha sviluppato una rete di relazioni con il
mondo delle istituzioni, la scuola e le altre associazioni per la realizzazione di attività ed eventi, in
difesa dei diritti delle persone con disabilità.
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Gli Utenti e le Famiglie
Nel 2018 l’Associazione ha preso in carico 20 persone
con disabilità adulte, di cui 10 residenti nel Comune di
San Marco, 4 nel Comune di Fagnano Castello, 4 nel
Comune di S. Caterina Albanese e 2 nel Comune di
Cervicati. In merito agli utenti, la tipologia di disabilità
trattata, il suo livello di gravità e il lavoro specifico e
sperimentale richiesti consentono solo un lavoro su
piccoli gruppi.
Al 31 dicembre 2018 risultano essere soci
dell’Associazione 23 Persone.
Possono diventare soci tutte le persone che si
riconoscono nello Statuto dell’Associazione, ne
condividono i valori fondanti e intendono collaborare per
raggiungere la mission. La maggior parte dei soci sono
familiari degli utenti di sesso femminile: questo dato può
far riferimento al generale contesto familiare italiano, ove
la cura della famiglia e l’attenzione alle problematiche
della vita dei figli, è percepita e gestita, soprattutto, dalla
madre o, come nel nostro caso, anche da sorelle che se ne
fanno carico.
Il gruppo genitoriale nel corso degli anni è diventato
sempre più significativo all’interno della base associativa;
l’anzianità anagrafica evidenzia un’altissima percentuale
di soci aventi un’età superiore ai 50 anni, compatibile con
quella dei figli che frequentano le attività
dell’Associazione.

Istituzioni
Comune di San Marco Argentano
Comune di Fagnano Castello
Comune di Santa Caterina Albanese
Comune di Cervicati
Università della Calabria (Dipartimento
di Lingue e Scienze dell’Educazione
per tirocini)
Istituto Comprensivo di Fagnano
Castello (Laboratorio didattico di
applicazione
della
metodologia
Feuerstein)
Istituto
d’Istruzione
Secondaria
Superiore “E.Fermi-P.Candela” di San
Marco
Argentano
(Laboratorio
didattico di applicazione metodologia
Feuerstein/progetti di alternanza
scuola-lavoro)

Associazioni/Parrocchie
Associazione Famiglie Disabili di Castrovillari
Itinerari Sperimentali di Cosenza
Mamme Indispensabili di Fuscaldo
Arcipelago Sagarote di Diamante
Parrocchia San Giovanni Battista di San Marco Argentano
Parrocchia Immacolata Concezione di Fagnano Castello
Museo Diocesano di San Marco Argentano
Associazione culturale I Castagnari di Fagnano Castello

Altri Enti
CSV Cosenza
Fish Calabria
Fondazione con il Sud
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Organizzazione e risorse umane
L'Assemblea generale dei soci
L’assemblea dei soci rappresenta il momento fondamentale di confronto, per assicurare una corretta
gestione dell’associazione; essa viene convocata per stabilire i principi generali, per formulare
proposte per le attività istituzionali, per approvare il Bilancio e per eleggere i membri del Comitato
Esecutivo. In via straordinaria, l’assemblea può deliberare anche modifiche allo Statuto, oltre allo
scioglimento dell’Associazione stessa. La gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione è di
competenza del Consiglio Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo
È eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri tre
membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo: si riunisce, su convocazione del presidente,
almeno una volta all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il comitato
esecutivo fissa le norme per il funzionamento dell’organizzazione, sottopone all’approvazione
dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali, determina il programma di lavoro in base
alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuove
coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; assume il personale, elegge il presidente, nomina
il segretario; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti; ratifica nella prima seduta
successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal proprio presidente per motivi di
necessità e di urgenza.
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Il Presidente
Il presidente, che è anche presidente dell’Assemblea degli aderenti e del comitato esecutivo, è eletto
da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Il presidente rappresenta legalmente
l’organizzazione, ha compiti di coordinamento generale e cura i rapporti istituzionali.

I Responsabili delle attività
CATERINA FEDERICO: coordinamento progetti
ANTONELLO CANONICO: responsabile laboratorio teatrale
IOLANDA RAIMONDI: responsabile laboratorio di arteterapia

PRESIDENTE
Silvana Valentina Chiappetta

Assemblea
Tutti i soci iscritti

CONSIGLIO DIRETTIVO
VICE PRESIDENTE

Luigi Fiore

TESORIERE

Anna Liserra

CONSIGLIERE

Bruna Credidio

CONSIGLIERE

Amelia De Rose

CONSIGLIERE

Marisa Giglio

CONSIGLIERE

Carmela Trastevere
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CAPITOLO 2 | LE ATTIVITÀ DEL 2018
Relazione sulle attività svolte
Le attività svolte nell’anno 2018 sono essenzialmente relative alla conclusione del progetto
Natural-Mente Insieme, sostenuto da Fondazione con il Sud, iniziate il 14 febbraio 2017 e
concluse il 14 agosto 2018. Il progetto è stato pensato e ideato dalla rete virtuosa delle
Associazioni di Volontariato Fa.Di.A., A.F.D. (Associazione Famiglie Disabili) di Castrovillari,
Mamme Indispensabili di Fuscaldo, Arcipelago Sagarote di Diamante, Itinerari Sperimentali di
Cosenza.
Il progetto ha favorito la partecipazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità
attraverso il rafforzamento incisivo e determinante delle attività associative, nonché il
miglioramento del ruolo del volontariato nei territori di riferimento e il coinvolgimento diretto
di altre realtà pubbliche quali scuole ed istituzioni. L’Associazione Fa.Di.A. è stata il soggetto
capo-fila e responsabile dell’intera gestione economica.

Area 1: Formazione
La Fa.Di.A. ha riservato sempre grande attenzione alle attività formative. Il 2017 è stato un anno
intenso di formazione rivolta a volontari, genitori, docenti, operatori, propedeutica alle attività
realizzate nel 2018 e che ha compensato, in un certo senso, la mancanza di attività formative del
2018. Tuttavia, sono continuati gli incontri formativi e informativi con i genitori: incontri di
restituzione sulle attività svolte con i figli, incontri sia singoli che individuali. La restituzione
avviene anche giornalmente, prima e dopo lo svolgimento delle attività.
Sono state svolte anche attività di consulenza legale. Il consulente, volontario, ha fornito
informazioni relative alla normativa sui diritti delle persone con disabilità. Nel corso del 2018
sono state fornite n. 20 ore di consulenza.

Area
2:
Attività
“Arcobaleno”

laboratoriali

Centro

socio-educativo

Presso il Centro Socio-Educativo di San Marco Argentano sono state svolte attività educative,
abilitative e ludiche dal mese di gennaio al mese di giugno 2018 nei pomeriggi di lunedì,
mercoledì e venerdì, per complessive 216 ore di attività. Le attività del Centro sono state svolte in
LABORATORI finalizzati all’autonomia personale, alla socializzazione/integrazione, allo
sviluppo/mantenimento delle attività funzionali.
Laboratori di arteterapia e di ceramica:
Nello studio-laboratorio sono state proposte attività come la pittura, il disegno, il collage, la
manipolazione della creta e di altri materiali tridimensionali, integrando talvolta nelle proposte
anche strumenti quali la musica, la scrittura creativa, il movimento, la respirazione.
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Le immagini, gli scritti e i prodotti creativi che i partecipanti sono stati invitati a produrre non
hanno finalità tecniche od estetiche ma sono il principale strumento di relazione con se stessi e
con l’altro. Le potenzialità creative ed espressive sono usate come strumento di ascolto di sé, di
comunicazione e di espressione delle proprie emozioni.
Nei mesi di settembre/ottobre, cessata la disponibilità dei locali del centro Arcobaleno, il
laboratorio di arteterapia è continuato presso la casa famiglia di Lu e Gio in Santa Caterina
Albanese, rivolto a sole sei persone con disabilità per garantire la partecipazione all’evento finale
del progetto Un momento…stiamo arrivando anche noi dell’A.F.D. di Castrovillari, per 20 ore di
attività. Lo stesso laboratorio nei mesi di ottobre/novembre si è tenuto presso la sede del
Gruppo Folklorico I Castagnari di Fagnano Castello per la realizzazione della manifestazione A
ligrizza i Santa Lucia.
Laboratorio di teatro quale strumento per lo sviluppo delle abilità relazionali ed espressive di
ogni utente che vi ha preso parte.
I due laboratori (arteterapia, teatro) sono confluiti nella realizzazione di un unico prodotto
finale: la rappresentazione “Il corpo, la voce: ti racconto Biancaneve”, avvenuta l’11 giugno presso
il Chiostro della Chiesa della Riforma di San Marco Argentano, e replicata l’11 agosto presso la
piazzetta Don Bosco di Fagnano Castello, nell’ambito della rassegna “Estate 2018”.
Laboratorio di musicoterapia per effettuare interventi mirati sul piano cognitivo e su quello
comunicativo – emotivo - affettivo.
Laboratorio per le abilità cognitive e sociali per creare momenti di riflessione, sintesi e
rilassamento, nonché di elaborazione di quanto si è fatto durante le attività.
Laboratorio di giardinaggio il contatto con la terra, l’approccio mediante il “verde” in tutte le
sue estrinsecazioni, ha permesso alla persona con disabilità l’aumento della percezione del
proprio benessere, ha stimolato la memoria, ha favorito l’autostima, potenziando il senso di
inserimento e di partecipazione nel gruppo e garantendo l’ottenimento, comunque, di una
produttività.
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Area 3: Attività nelle scuole
Nell’ambito del progetto “NATURAL-MENTE INSIEME” sono stati attivati due laboratori di
Applicazione della Metodologia Feuerstein: presso l’Istituto Comprensivo Statale di Fagnano
Castello, Scuola secondaria di I GRADO dal 17 novembre 2017 al 18 febbraio 2018 e dal 16
novembre 2017 al 27 marzo 2018 presso l’Istituto Scolastico Superiore ITCG-Liceo Classico “E.
Fermi – P. Candela” - San Marco Argentano. I laboratori sono stati condotti da due applicatori
riconosciuti della Metodologia, Concetta Giglio e Antonello Canonico, da due volontari formati
e rivolti a tre gruppi di 10/15 studenti. Sono state usate strategie diverse riferite agli strumenti
della Metodologia (cartelloni, video, realizzazioni pratiche di figure geometriche,
drammatizzazione, giochi interattivi di gruppo, attività a coppia). Gli incontri conclusivi finali
hanno permesso una riflessione su “come ero” e su “come sono diventato”. L’applicazione della
Metodologia ha, come dimostrato scientificamente da evidenze, un “potere” cognitivo, emotivo
e metacognitivo fondamentale per la persona in quanto tale, incluso l’applicatore, persona
anch’esso che si modifica all’interno dell’esperienza mediata con i destinatari, creando un
significativo rapporto empatico e “cambiando” positivamente SE STESSO.

Area 4: Alternanza scuola/lavoro
Anche per l’anno scolastico 2017/18 abbiamo realizzato un percorso di alternanza scuola/lavoro
in collaborazione con l’Istituto Scolastico Superiore ITCG-Liceo Classico “E. Fermi – P. Candela”
di San Marco Argentano, rivolto a nove alunni per 60 ore di attività.
L’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro presso il Centro socioeducativo “Arcobaleno” si
prospetta come occasione di incontro tra formazione teorica e acquisizione di abilità operative.
Ad una prima fase di orientamento che ha introdotto lo studente nel Centro socio educativo
“Arcobaleno” per conoscere l’ambiente di lavoro, la sua struttura organizzativa, e i principi
fondamentali che guidano le azioni educative è seguita una seconda fase operativa in cui gli
studenti hanno partecipato in maniera attiva a tutte le attività educative in affiancamento alle
figure professionali operanti e ai volontari.
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Area 5: Attività sportive
Le attività motorie e sportive hanno un ruolo importante nell’intervento socio/educativo rivolto
alle persone con disabilità che trovano elementi di successo e valorizzazione personale,
accrescimento delle potenzialità individuali, come lo sviluppo delle capacità innate e
l’acquisizione di nuove e diverse abilità, nonché l’inclusione in un contesto di vita ricco di
relazioni significative. L’attività motoria esalta le capacità della persona e di ciò che sa fare, in un
mondo che sempre gli ricorda ciò che non è in grado di essere e ciò che gli manca.
Laboratorio di attività subacquea
Il laboratorio sportivo di attività subacquea è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo
Subacqueo Paolano, dal 29 giugno al 10 luglio 2018: giornate intense con attività subacquea ma
anche ludiche in vasca, piscina, mare. Le attività pianificate da cinque esperti subacquei,
selezionati dal Gruppo Subacqueo Paolano, supportate e ampliate da 4 volontari del Gruppo
subacqueo, tre volontari dell’associazione Fa.Di.A., due dell’Associazione Mamme Indispensabili
e uno dell’Associazione Arcipelago Sagarote. Hanno usufruito delle attività 15 ragazzi e ragazze
con disabilità, di cui 7 dell’Associazione Fa.Di.A.
Laboratorio di karate: dal 12 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 presso l’ASD karate di San Marco
Argentano, il laboratorio è stato condotto dal maestro Luciano Dichiera in modo volontario e
gratuito con il supporto di due volontari dell’ASD e due volontari della Fa.Di.A.

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il
potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un
linguaggio che capiscono, lo sport può creare speranza dove prima c’era solo
disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo
sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione.”
(Nelson MANDELA)
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Area 6: Comunicazione Promozione
Come comunichiamo.
L’Associazione comunica usando fondamentalmente i seguenti strumenti:
 facebook (Fadia Famiglie piace a 760 persone)
 sito internet (www.fadia.org)
 https://www.facebook.com/ProgettoNaturalMenteInsieme/

Area 7: Eventi

10 e 11 maggio

Giornate dell’Amicizia
Presso il Museo Diocesano di San Marco Argentano, in collaborazione con i Servizi
Educativi del Museo, curati dalla dott.ssa Tiziana Prezio, e l’IISS “Fermi-Candela” di
San Marco Argentano, Attività di arteterapia, condotte dall’arteterapeuta Iolanda
Raimondi, a sei nostri ragazzi con disabilità e a studenti.
Nel laboratorio artistico “aperto” lo studente si è trovato ad operare con delle
persone con disabilità, potendo riconoscere nella disabilità inaspettate risorse
intellettive, manuali, affettive e relazionali, sperimentando così la possibilità di
riconoscere la persona con disabilità come portatrice di autentiche conoscenze e
abilità.
Allestimento di una Mostra espositiva dei manufatti realizzati presso il laboratorio
di ceramica del centro Arcobaleno.
38 alunni, 98 visitatori della mostra.

17 maggio

Convegno “La scuola è di tutti”, tenutosi presso la Sala
Conferenze di San Girolamo di Castrovillari
Il Convegno, realizzato in collaborazione con l’AFD di Castrovillari nell’ambito del
progetto Naturalmente insieme, ha rappresentato un momento di riflessione sulla
sperimentazione didattica basata sulla Teoria della modificabilità cognitiva
strutturale e sulla pedagogia della mediazione, condotta presso 5 scuole della
Provincia di Cosenza.
Il convegno è stata anche l’occasione per la presentazione della ricerca sociale
Scuola e Disabilità, curata dalla FADIA e condotta da Caterina Federico. I dati
raccolti sono stati elaborati e pubblicati nell’opuscolo Scuola e Disabilità, presente
anche sul portale www. Scuola-insieme.it, come buona prassi di inclusione.
480 spettatori, 250 insegnanti, 100 genitori, 50 volontari, educatori, operatori.
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11 giugno

Il corpo, la voce: ti racconto Biancaneve
Presso il Chiostro della Chiesa della Riforma di San Marco Argentano, allestimento
della rappresentazione Il corpo, la voce: ti racconto Biancaneve …, a cura di
Antonello Canonico e Iolanda Raimondi.
La favola di Biancaneve raccontata valorizzando le abilità motorie ed espressive di
ogni partecipante. Le forme, i modi, i ritmi del racconto hanno implicato la musica,
il movimento, la respirazione, le posture del corpo, una speciale gestualità e
mimica, rivelando che non è solo la padronanza di una particolare struttura
linguistica e letteraria a permettere la “narrazione”. Il movimento stimolato dalla
musica ci ha fatto conoscere le emozioni dell'incontro con l'altro e del racconto non
verbale.
I ragazzi dell’Associazione Fa.Di.A. hanno saputo trasmettere con grazia,
sentimento, innocenza, concretezza, trasparenza, il loro vissuto emozionale,
mantenendo quella continuità della vita interiore che alimenta una vicinanza
corporea e un contatto che aiuta loro e noi a scoprire nuove e più originali forme di
identità culturale e personale.
120 spettatori.

30 giugno

Giornata dell’Amicizia
Presso lo spazio antistante la palestra dell’ASD karate bambini, i ragazzi dell’ASD e i
nostri “giovani” del Centro Socio-Educativo “Arcobaleno” hanno dato una breve ma
significativa dimostrazione del percorso sportivo realizzato, ricevendo attestati
consegne delle cinture e medaglie, rilevando come le attività motorie e sportive
abbiano un ruolo sicuramente importante nell’intervento socio/educativo rivolto
alle persone con disabilità.
135 spettatori.

4 luglio

Giornata dell’Amicizia
ESTATE RAGAZZI - ORATORIO SALESIANO DI FAGNANO CASTELLO
Attività di musica e danza insieme ai ragazzi dell’oratorio.
150 ragazzi fra i 6 e i 18 anni.

Pagina 15

Bilancio sociale 2018

Pagina 16

Bilancio sociale 2018

11 agosto

Replica “Il corpo, la voce: ti racconto Biancaneve”
Presso la piazzetta Don Bosco di Fagnano Castello, nell’ambito della rassegna
“Estate 2018”.

95 spettatori.

18 ottobre

Quanti cosi belle da cuntari
Spettacolo di musica e danza popolare nell’ambito della rassegna Un momento …
stiamo arrivando anche noi ad opera dell’AFD di Castrovillari.
Teatro Comunale di Castrovillari.

560 spettatori.

Sagra della castagna Fagnano Castello
27 e 28 ottobre

Stand espositivo di manufatti artistici e distribuzione calendari per raccolta fondi.

Distribuzione di oltre 1100 brochure informative.
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3 dicembre

Giornata internazionale delle persone con disabilità
Proiezione del cortometraggio “Il circo della Farfalla” di Joshua Weigel presso
l’oratorio salesiano di Fagnano Castello.
La riflessione seguita è stata incentrata sulla comprensione di quanto sia
importante guardare oltre l’apparenza per cambiare la visione che abbiamo di noi
stessi e di quelli che ci stanno vicino.

25 ragazzi.

12 dicembre

“A ligrizza i santa Lucia”
Manifestazione in onore di Santa Lucia, in collaborazione con il Gruppo folklorico i
Castagnari.
Spettacolo di musica e danza popolare condotto da sei ragazzi della Fa.Di.A. e dal
gruppo folklorico.
70 spettatori.
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CAPITOLO 3 | DATI ECONOMICI
Entrate
Le entrate economiche dell’associazione nel 2018 ammontano a € 25.455,42 e provengono per il
58,94% da Fondazione con il Sud come saldo finale del progetto “Naturalmente Insieme”. Di
questa quota il 53% sono attribuiti alla Fa.Di.A., mentre il rimanente è stato ripartito tra le
associazioni partner. Le entrate sono derivate da:


contributi per sostenere i progetti e le attività dell’associazione: € 3.800,00 dal
Comune di San Marco Argentano, € 1.000 dal Comune di Fagnano Castello, € 15.003,79 da
Fondazione con il Sud;



quote di iscrizione: rappresentate dalle quote associative versate dai soci;



liberalità e donazioni erogate per sostenere le finalità associative;



versamenti del 5x1000;



raccolta fondi.

ENTRATE
Contributi su progetti
Contributi da soci

Anno 2018
19.803,79
690,00

Donazioni da privati

1.370,00

5xmille anno 2015

3.344,85

Raccolta fondi
Interessi attivi sul c/c bancario
TOTALE ENTRATE

240,85
5,93
25.455,42

Pagina 19

Bilancio sociale 2018

Uscite
Anche le risorse economiche sono da intendersi utilizzate direttamente in parte
dall’Associazione e, per il restante, quali risorse delle Associazioni partner del progetto NaturalMente Insieme.
L’Associazione nel corso del 2018 ha impegnato le risorse raccolte per:
 potenziare le attività in essere e sviluppare nuovi progetti;
 mantenere la propria struttura organizzativa;
 realizzare attività promozionali, quali l’organizzazione di attività/eventi.

USCITE
Beni strumentali (cassa amplificazione)

Anno 2018
250,00

Materiale didattico(colori, tavolette, carta speciale,
cartoncini, colla, kimono, …)

1.045,66

Materiale didattico (stampa materiale )

2.556,27

Materiale didattico altri partner progetto NaturalMente Insieme

885,80

Risorse umane (prestazioni occasionali)

7.808,00

Risorse umane (prestazioni occasionali altri partner)

14.420,00

Prestazioni autonome professionali
(grafico/informatico progetto)
Prestazioni autonome professionali (coordinamento
progetto/fitto sala teatro UNICAL )

1.601,28
1.350,00

Ritenute fiscali

5.372,72

Rimborsi spese (volontari/collaboratori)

6.610,00

Polizze assicurative (volontari/automezzo)

2.096,00

Manutenzione Automezzo/carburante

1.509,51

Siti web (www.fadia.org; wwwscuola-insieme.it)

122,70

Quote associative SSB 2017/2018

40,00

Spese bancarie/interessi c/c

91,93

TOTALE USCITE

45.759,87
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CAPITOLO 4 | IMPEGNI PER IL FUTURO
Il 2019 si apre con la cerimonia inaugurale della nostra nuova sede operativa “La Ginestra”.
Attraverso questo luogo vogliamo rafforzare il nostro impegno di carattere pedagogico ed
educativo, caratteristica peculiare del nostro agire sociale, con attività formative alla
cittadinanza e al volontariato sul piano motivazionale, educativo, professionale, metodologico.
Desideriamo che questo luogo diventi laboratorio di comunità, luogo di concertazione amicale,
mediante la promozione di collegamenti, di reti, per il raggiungimento di finalità comuni,
realizzando concrete esperienze di comunità. Desideriamo che diventi luogo di speranza, dove
affermare e richiedere la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per
rispondere sempre meglio al nostro volontariato di advocacy. In questo luogo continueremo le
nostre attività educative e riabilitative in favore di persone con disabilità adulte secondo la
metodologia laboratoriale che abbiamo adottato negli ultimi anni, nei pomeriggi di martedì,
giovedì e sabato. In questo luogo svolgeremo attività inclusive rivolte ai bambini e giovani con
disabilità in età scolare. In questo luogo svolgeremo attività di consulenza e informazione. Ci
auguriamo che diventi luogo di accoglienza, di incontro, di felicità per tutti.

CAPITOLO 5 | TESTIMONIANZE
Come uomo e come Capo Scout ho sempre desiderato vivere esperienze significative al servizio del
prossimo!
L’Associazione Fa.Di.A., per diversi anni, mi ha garantito questo dono che ho custodito sempre con
dedizione ed amore cristiano, animato anche da un costante spirito di gratitudine nei confronti di
chi mi dava modo di servire!
Il mio ruolo di semplice accompagnatore mi ha fatto crescere anche come uomo di fede, poiché in
quei ragazzi ho incontrato il Signore e nell’innocenza e nella semplicità dei loro volti ho compreso
quanto fossero inutili e superabili alcune mie debolezze!
Dunque si è trattato di un’esperienza edificante che consiglio a chiunque voglia conoscere il vero
volto del Crocefisso.
Angelo Gallo

Sono stata volontaria assidua alla Fa.Di.A., ora con grande rammarico non posso più andare e “i
ragazzi” mi mancano tantissimo: i loro sorrisi, le loro risate, i loro abbracci …
Quanta tenerezza nell’incontrare i loro sguardi-riflesso di Dio …
Sono andata per aiutarli e invece sono stati loro ad aiutare me ad uscire dal “mio io” per elargire
quell’Amore traboccante che ci ha generati e che deve passare attraverso di noi e non può rimanere
fermo!!!
Stefania Arena
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