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Premessa  

 

 

 

Nata nel 1965 Anffas Pavia ha già cambiato assetto nel 2002 quando da sezione di Anffas  Nazionale ha  

assunto lo status di associazione autonoma federata. 

In questa Assemblea approveremo il nuovo statuto dovuto alla Riforma del Terzo Settore. Negli ultimi mesi 

dello scorso anno abbiamo cominciato a studiare le modalità più opportune per effettuare la cessione dei 

servizi, azione a cui siamo costretti dalle limitazioni imposte dalla Riforma. 

Per prepararci a questi cambiamenti durante tutto il 2019 abbiamo partecipato alla formazione, su progetto di 

Anffas Nazionale,  del corso ““ETS sviluppo IN-Rete”, che si è sviluppato durante tutto lo scorso anno  e 

che si è svolto in parte a Milano e in parte a Roma. Nel corso sono state analizzate le disposizioni della L. 

106/16 e le modalità che ogni organizzazione, parte della Rete, dovrà mettere in atto per rientrare nella 

Riforma, restando comunque nella Rete Anffas. 

Per affrontare le difficoltà che si sono create nella nostra Regione, Anffas Lombardia,  a giugno, ha indetto 

gli “Stati Generali”. Preceduto da due giorni di lavoro, a cui hanno partecipato tutte le realtà Anffas 

lombarde, il 16 giugno si è svolto il convegno “Persone con disabilità in Lombardia: quale futuro tra 

continuità, innovazione e sostenibilità?” a cui sono state invitate le massime autorità della Regione. Lo 

scopo era quello di portare la nostra esperienza e “..sostenere e stimolare le istituzioni su come garantire il 

consolidamento, la tenuta e la riqualificazione dell’attuale sistema di welfare lombardo per la disabilità”.  Al 

termine del convegno, a cui erano presenti l’Ass.re alle Politiche Sociali Stefano Bolognini e l’Ass.re alle 

Politiche per la Famiglia Silvia Piani, assente, non giustificato, l’Ass.re al Welfare Giulio Gallera, è stato 

ribadito lo stato di mobilitazione già indetto da Anffas nazionale. 

  

Nel 2019 Anffas Pavia riguardo alla L. 112/16 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (Dopo di noi) ha implementato il numero delle 

famiglie coinvolte nella palestra di vita indipendente "Casa Satellite", continuando la formazione a 

piccoli gruppi. Anffas Pavia ha fatto da tramite tra le famiglie e l’Assicurazione Cattolica per i piani 

finanziari. 

Invitiamo tutti voi a contattarci per avviare una riflessione sui bisogni che potrebbero presentarsi nella vostra 

famiglia e per valutare insieme il bisogno di diventare adulti che i nostri figli possono manifestare. 

 

Rapporti istituzionali e collaborazioni 

 

ATS, ASST, Provincia di Pavia, Sportello locale di Regione Lombardia, I.R.C.C.S. S. Matteo, Comune di 

Pavia, Sportello Antidiscriminazioni,  Consorzio Sociale Pavese, Piani di Zona di Certosa e Corteolona (da 

novembre riuniti nell’ambito dell’alto e Basso Pavese) Consulta Comunale del Volontariato, Centro Servizi 

Volontariato, Consorzio Pavia In Rete, Comitato Di Coordinamento Pavese Per I Problemi dell’handicap-

LEDHA Territoriale, Rete Amministratore Di Sostegno, Ordine Dei Medici Di Pavia, Ordine Delle 

Professioni Infermieristiche Di Pavia, RSD Gerolamo Emiliani, CDD di Pavia. Associazioni: Amici dei 

Boschi, Antigone, Un Nuovo Dono, AIC, AIPD, ANPI, Comune di Santa Cristina e Bissone, Comitato 

Italiano Paralimpico, A.S.D. Re di Fos, “Genitori Onlus pro CSE”, CONI Fed. Italiana pesca sportiva, Sport 

Exhibition, Pii Istituti di Belgioioso, Associazione “In scena Veritas” 
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RELAZIONE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 

 

Nel 2019 i soci iscritti risultavano n. 217, provenienti dai vari ambiti distrettuali: dal Piano di zona Consorzio 

Sociale Pavese; dal Piano di zona di Certosa, dal Piano di zona di Corteolona e da zone limitrofe a Pavia. È 

costante il nostro impegno per supportate le famiglie in tutti i campi e in tutte le età. 

  

INIZIATIVE E PARTECIPAZIONI 

 Come ogni anno il 6 gennaio i militi della Croce Verde pavese ci hanno invitato per festeggiare con 

loro l'Epifania. 

 Per ricordare le persone con disabilità che hanno subito l’olocausto, facendo da banco di prova per i 

successivi stermini perpetrati dal regime nazista, il 28 gennaio abbiamo portato, per il settimo anno 

consecutivo, il nostro contributo alla serata organizzata dallo Sportello Antidiscriminazione del 

Comune di Pavia “La memoria sono anch’io”. Successivamente abbiamo organizzato due serate 

insieme ad ANPI, una a Pavia (23 gennaio) e una a Certosa di Pavia (1 febbraio), dove abbiamo 

proiettato e dibattuto il documentario realizzato da Anffas Trentino “Berlin Tiergardenstrasse, 

l’altra Shoah” che racconta le atrocità del progetto “Akcion T4”. 

 Il 16 febbraio la Compagnia Dialettale Pavese ci ha offerto la commedia “Ciri biri bin!!!” che ha 

contribuito alla raccolta fondi con € 1.545,00 

 "Open day". Nel 2019 abbiamo festeggiato la giornata della disabilità intellettiva/relazionale 

organizzando uno stand con materiale informativo in via Cavour (portici Varesina) a cui ha partecipato 

anche la Cooperativa S. Agostino con i lavori realizzati dai ragazzi del CSE Samarkanda. 

 “La pizza insieme” ci siamo ritrovati il 7 marzo in occasione della Festa della donna; è  un 

momento speciale di condivisione come sempre è stata organizzata dalla nostra Palma Baldassarri 

Gobetti.  

 Il 18 aprile abbiamo organizzato con AIC (associazione italiana celiaci) un corso di formazione per 

gli operatori di Casa Satellite. Le operatrici di AIC sono state felici di collaborare con noi per 

favorire il benessere delle persone celiache che frequentano il servizio, segnalando l’intervento sulla 

rivista dell’associazione. 

 Il 14 maggio nel convegno “Società, disabilità e diritti” indetto dal Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, con la nostra collaborazione e su nostra indicazione sono stati 

invitati  come relatori l’avv. De Robertis di Anffas Nazionale e la dott.ssa Monica Pozzi che ha 

illustrato il progetto “Capacity” con la relazione: “La comunicazione: sostegni alla presa di decisioni” 

basato sul metodo “Facile da leggere” (Easy to read). Erano presenti come uditori alcuni dei nostri 

ragazzi. 

 Nell’ambito di “Bambinfestival” il 25 maggio a Bosco Grande il progetto “Semi d’inclusione”, 

dove la nostra Associazione è partner, ha organizzato una festa creando un bel momento di 

condivisione e inclusione. Il progetto è proseguito per tutto l’anno. 

 Quest’anno abbiamo festeggiato le nostre mamme il 26 maggio con una merenda musicale al Lido 

di Pavia. 

 Il 2 giugno il coro “I Satelliti” guidati dalla nostra socia Anna Balestra, ha replicato il concerto 

“Satelliti in orbita”.  

 Sempre il 2 giugno la cooperativa S. Agostino ci ha proposto lo spettacolo “Pinocchio allo specchio”. 

 In maggio presso la Parrocchia di S. Pietro in Verzolo alla Messa Vespertina ha partecipato il coro 

della CSS Silvana, guidato  dai nostri volontari Santina di Rienzo e Gian Battista Buratti,  

 Anche quest’anno il Distretto 2050 del Rotary International ha offerto, dal 3 al 9 giugno l’iniziativa 

“Amico Campus”, una vacanza a Salice Terme, a 10 nostri” ragazzi” accompagnati da famigliari, 

dove il Rotary Pavia Ticinum ha offerto una vacanza ad un bambini accompagnato dalla mamma; dal 

5 al 12 maggio si è svolto a Vigevano “Amico Campus sport” e vi hanno partecipato 6 ragazzi 

accompagnati dalle loro mamme. 

 Il 22 giugno i bimbi, i volontari e i genitori del progetto “Semi d’inclusione” hanno organizzato la 

Festa d’estate nel prato del Loghetto. Musica, pranzo e dolci. 

 Il CSE Samarkanda ha festeggiato i suoi ragazzi con i genitori e i volontari il 28 giugno con una 

bella festa al Loghetto. 

 Scuola. Un settore cruciale per le famiglie più giovani. Il SAI? Fornisce continuo supporto alle 

famiglie.  
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 “Far bene per star bene”, progetto promosso, per il sesto anno dallo Sportello antidiscriminazione 

dell’Assessorato delle Pari Opportunità del Comune di Pavia ha ampliato le sue azioni creando la 

possibilità, per gli alunni della scuola media superiore, di partecipare alla formazione “scuola-lavoro”. 

La cooperativa S.Agostino ha ospitato due alunne per uno stage, preceduto da un intervento 

conoscitivo a scuola effettuato da Anffas e dalla coordinatrice di Samarkanda accompagnata da due 

dei ragazzi del centro. 

 I ragazzi del Laboratorio di Teatro Sociale Anffas hanno portato in tournée la performance "Un fiore 

nascosto di struggente bellezza- Omaggio a Frida Khalo", le cui scenografie erano state preparate 

dai ragazzi del CSE Samarkanda della coop S. Agostino. Le sedi sono state Vigevano (gennaio) e il 

Festival nazionale “Il giullare: teatro contro ogni barriera” di Trani (luglio) dove, oltre al successo 

riscosso, Michele Penza ha vinto il premio come miglior attore. Grazie a Rosalba Greco e a Lina 

Fortunato per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno a Trani. 

 Soggiorno estivo siamo andati a Lignano Sabbiadoro nel complesso “Bell’Italia”. Il Centro si è 

rivelato molto accogliente, è attrezzato nella gestione di gruppi numerosi come il nostro ed è dotato di 

impianti sportivi e ricreativi. Gli ospiti erano 43, di cui 28 provenienti dalle nostre tre Comunità e 15 

dalle famiglie socie, assistiti da 15 collaboratori, 4 volontari del servizio civile, 7 tra operatori ed 

educatori delle nostre comunità e dall’infermiera professionale.  Responsabile della vacanza era 

l’educatrice dott. Tina Cattaneo e per Anffas  era presente Maura Cattanei (presidente). Un sentito 

grazie per l'impegno nell'organizzazione a tutti coloro, volontari, collaboratori che hanno garantito la 

buona riuscita della vacanza. 

 A settembre la nostra socia Riccarda Greco e  la parrocchia di S. Alessandro Sauli hanno organizzato 

una serata di musica per raccogliere fondi per "Casa Adelia". 

 Il 14 settembre la Cooperativa S. Agostino ha organizzato un concerto pianistico presso il Teatro 

della scuola Maria Ausiliatrice con il musicista Matteo Stella. 

 Come avviene da qualche anno la "Società di pesca sportiva di Bereguardo" e il "Grey Groose Fly 

Fishing Club" hanno invitato i nostri ragazzi ad un pomeriggio di pesca sportiva il 6 ottobre. Come 

sempre tutti i partecipanti si sono divertiti enormemente. Ringraziamo il socio sig. Gobetti e tutti i soci 

dei club. 

 Altra giornata di pesca il 22 ottobre a Santa Cristina e Bissone organizzata dal Comune, dal 

Comitato Italiano Paralimpico, le Associazioni A.S.D. Re di Fos, “Genitori Onlus pro CSE”, CONI 

Fed. Italiana pesca sportiva, Sport Exhibition, anffas pavia Onlus e i Pii Istituti di Belgioioso,  

 Il 19 ottobre l’Associazione “In scena Veritas” ci ha offerto il loro spettacolo “Mi sono 

innamorato di te” per aiutarci nella raccolta fondi. È stata una piacevole e divertente serata. 

 La Cooperativa S. Agostino il 9 novembre ha organizzato una lettura di …. Presso la libreria 

Feltrinelli. Lettori d’eccezione i ragazzi del CSE Samarkanda, 

 Abbiamo partecipato al “Festival Dei Diritti”, promosso dal Centro Servizi Volontariato (CSV) il cui 

tema era "FUTURO”. Il gruppo del progetto “Semi d’inclusione” ( Cooperativa S. Agostino CSE 

Samarkanda, Associazione "Amici dei boschi" e RSD Gerolamo Emiliani) con un pomeriggio presso 

la sala “Terzo Millennio” della Casa del Giovane  portando gli elaborati dei ragazzi di Samarkanda e 

la performance “………….” e le letture dei ragazzi di Casa Satellite. Tutti insieme, persone con 

disabilità e bambini, hanno trascorso un pomeriggio tra giochi, poesia, musica completato da una bella 

merenda offerta da “Areacafè”. 

 Il 14 novembre abbiamo celebrato la commemorazione dei nostri defunti nella Basilica di S.Pietro in 

ciel d’Oro 

 Il pranzo sociale, organizzato dalla Vice presidente Serena Riboni si è svolto il 24 novembre presso 

l’Istituto Maria Ausiliatrice preceduto dall’assemblea dei soci. È stata l'occasione per stare insieme 

più a lungo e per contribuire alla creazione di un giardino sensoriale a Casa Adelia. 

 Per festeggiare il S. Natale la coop S.Agostino ha organizzato il 30 novembre “E venne tra noi” 

concerto per coro e violoncello. 

 Per celebrare la Giornata internazionale della disabilità il 3 dicembre abbiamo organizzato un 

seminario per le scuole medie superiori dal titolo: “Diversa-mente, Disabilità e cinema” condotto da 

Roberto Figazzolo, filmaker e critico. 

 Il 12 dicembre l’Associazione Ghislierimusica ha portato per il settimo anno consecutivo, un trio di 

musica barocca in Casa Adelia, per festeggiare il S. Natale. Pur essendo una musica colta e inusuale 

gli abitanti della casa lo hanno apprezzato moltissimo. 
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 Il 20 dicembre, su invito dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, nel seminario “”Infermieri & 

Braille-LIS” sull’accessibilità ai documenti istituzionali per le persone con disabilità, voluta dalla 

legge 4/2004, siamo intervenuti  parlando del “Linguaggio facile da leggere” che, a nostro parere, 

completa le modalità di comunicazione facilitante per le persone disabili. Questa modalità 

semplificativa è stata molto apprezzata perché comprensibile a una larga parte di popolazione. Ci è 

stato chiesta una collaborazione per “tradurre” il Codice Etico degli Infermieri. 

 A livello nazionale abbiamo partecipato all'Assemblea Nazionale di maggio e a tutta la formazione 

“ETS sviluppo IN-Rete”.  
 A livello regionale abbiamo partecipato alle giornate di preparazione per gli Stati Generali e al 

convegno che ne è seguito, che avevano lo scopo di stilare una mozione da presentare al presidente di 

Regione Lombardia. Non abbiamo mancato le assemblee ordinarie e la dott.ssa   Elisabetta Carini ha 

partecipato agli incontri della Rete SAI?.  

 Partecipazione e collaborazione con altre associazioni di primo e secondo livello: il Coordinamento 

Pavese per i problemi dell’handicap anche come parte della Segreteria (il Coordinamento è 

ufficialmente espressione territoriale di LEDHA), la Consulta del Volontariato, lo Sportello 

antidiscriminazione del Comune di Pavia, il Consorzio Pavia in Rete e tante altre associazioni ci danno 

l’occasione di portare ai cittadini la cultura dell’inclusione. 

 La nostra Biblioteca è inserita nel Catalogo Unico Provinciale dove confluiscono le biblioteche del 

territorio. Le socie Cristina Guardamagna e Rosalba Greco hanno effettuato la formazione per inserire 

i titoli che possediamo nel Catalogo. Continuiamo a ritenere importante aggiornare la nostra biblioteca 

per implementare la nostra formazione ed essere genitori consapevoli e preparati. 

 

Tutte le iniziative culturali o conviviali hanno visto la presenza o il protagonismo dei nostri figli, dei 

ragazzi che frequentano i servizi e i progetti e delle persone che abitano nelle CSS. 

 

Raccolta fondi 

 

Le offerte raccolte attraverso donazioni ed eventi proposti nell’anno sono state:  

per “Casa Adelia, casa mia”: euro 24.314,23 

per "Casa Satellite": euro 2.670,00 

Offerte varie”: euro 6.956,60 

 

Il 5 x mille (redditi 2016) riconosciuto alla nostra Associazione ammonta ad euro 17.058,13   

 

Come sempre chiediamo a tutti voi l’aiuto necessario per la ricerca di nuove donazioni 

E per destinare 

il 5x mille alla nostra Associazione 

 

 

Per destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito basta apporre la propria firma sulla scheda  

allegata al CU (Certificato Unico) nell’area sostegno al volontariato e alle associazioni ed indicare 

 

 il Codice Fiscale di Anffas  n. 96042200186 

 

Chi non è tenuto alla dichiarazione dei redditi può consegnare tale scheda firmata alla SEGRETERIA 

della nostra Associazione, agli Uffici postali o ad un CAF. 

 

                                                                 PER DONAZIONI 

 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

 

Bonifico a INTESA SAN PAOLO  IBAN IT98 I 030 6909 6061 0000 0018456  

 

                Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT84 S 01005 11300 000000029752 

 

                 UBI Banca (Unione di Banche Italiane S.P.A.) IBAN IT34 N 03111 11300 000000051629 
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PROGETTI 

 Progetto "Casa Adelia, casa mia”, (il costo preventivato per la ristrutturazione era di circa euro 

400.000,00). I lavori di ristrutturazione sono terminati e a novembre abbiamo trasferito la 

Comunità nella nuova Casa. 
Ribadiamo che abbiamo avuto un contributo finanziario di euro 120.000,00 attraverso il bando 

"Emblematici minori" dalla Fondazione CARIPLO.  La cifra ha coperto solo una parte della 

ristrutturazione.                 

Come ricorderete la villa ci è stata concessa in comodato d'uso gratuito da Anna Savio, ospite della 

comunità Casa Silvana. 

 Il “Progetto DAMA”, frutto dell’accordo tra Comune di Pavia e Fondazione Policlinico S. Matteo, 

prevede percorsi “guidati” di facilitazione all’accesso ai servizi ospedalieri di pazienti con disabilità.     

La presenza della dott.ssa Tavazza, infermiera dedicata al progetto, ha reso l'accesso ai servizi 

dell’Ospedale S. Matteo più facile e accogliente.  

Abbiamo incontrato il nuovo Presidente della Fondazione S. Matteo, Alessandro Venturi, e la nuova 

Assessore alle Politiche Sociali avv. Anna Zucconi per sollecitare una rimodulazione e l’ampliamento 

del progetto. 

 Vi ricordiamo che Anffas Pavia ha un accordo per percorsi facilitati con l'ambulatorio dentistico tenuto 

dal dr. Camassa presso il Poliambulatorio ASST in Piazzale Golgi 5.  

 Il 2019 ha visto la prosecuzione del "Progetto Tempo Libero Giovani" che dà la possibilità ai nostri 

figli di passare una domenica al mese (dalle ore 11 alle ore 17) tra pari, esercitando il diritto di fare le 

proprie scelte di tempo libero e sperimentando situazioni di inclusione sociale. I ragazzi hanno risposto 

con crescente entusiasmo alle attività da loro concordate insieme ad educatori e volontari.  

 Il “Progetto animazione piccoli” avviato nel mese di febbraio 2018 con il cofinanziamento del Rotary 

Club Pavia Ticinum e con la collaborazione dei giovani soci del Rotary Act, visto il successo, è 

proseguito anche nel 2019. I bambini sono sempre più a loro agio e hanno sviluppato nuove capacità 

relazionali. I genitori costituisco ormai un gruppo coeso. Il 22 giugno è stata organizzata "La Festa 

d'estate" insieme ai soci del Rotary, con il supporto della Protezione Civile che ci ha fornito i gazebo. 

La giornata è stata allietata da un gustoso pranzo e un pomeriggio di giochi per i bambini guidati dai 

giovani del Rotary Act e da tre studentesse del Collegio Castiglione Brugnatelli.                 

      Il progetto proseguirà anche nel 2020.Per iscrizioni e chiarimenti ad ambedue i progetti telefonare in       

Ufficio (0382539438) 

 

SERVIZI ASSOCIATIVI 

 

SAI? (Servizio di Accoglienza e Informazione)  

Il SAI? è un punto di riferimento qualificato nell’area della disabilità e non solo, cui si rivolgono famiglie, 

operatori di enti pubblici e privati e si avvale della coordinatrice dott.ssa Elisabetta Carini, di due assistenti 

sociali volontarie (Antonia Benasso e Piera Orofino) e di una socia esperta nel settore scolastico prof.ssa 

Donatella Morra. La loro professionalità e disponibilità garantisce l’alta qualità del servizio. Le sedi dello 

sportello sono: nei nostri uffici a Pavia e, una volta al mese, negli uffici del piano di zona di Corteolona.  

Le principali problematiche trattate sono state: protezione giuridica, compartecipazione al costo dei servizi, 

accertamento condizione di invalidità civile e handicap, agevolazioni fiscali e lavorative, rete dei servizi 

sanitari e socio sanitari, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, tempo libero; vacanza estiva; progetto 

DAMA Pavia; trasporto; progetto "Campus Rotary"; "misura b1"; misura b2" ex DGR 740/13 e seguenti; 

problemi pensionistici; problemi economici; abbattimento barriere; assegni familiari; centro estivo; proposte 

formative post scuola secondaria; tirocinio socializzante; progetto "vita indipendente" L.112/16  

L’attività del SAI? si è fatta negli anni sempre più impegnativa non solo per il numero crescente degli utenti, 

ma soprattutto per la complessità delle problematiche trattate, che hanno richiesto una molteplicità e varietà 

d’interventi assimilabili a un “presa in carico” nell’ambito del progetto di vita della persona disabile.        

Gli operatori del Sai?, parallelamente all’attività di consulenza, hanno continuato ad aggiornarsi, sia con auto 

formazione sia partecipando a incontri formativi esterni. Il ruolo sociale del Servizio è stato 

significativamente riconosciuto e parzialmente finanziato con convenzioni dai Piani di Zona di Corteolona e 

di Certosa. Il nostro SAI? è stato selezionato come "Antenna territoriale per lo Spazio Disabilità di 

Regione Lombardia" ed entra a far parte del Front Office della Regione come sua sede distaccata. 
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Gruppi di formazione 

 Sono iniziati, settembre 2019, incontri con le famiglie per un aggiornamento sulla Riforma del 

Terzo Settore. Gli appuntamenti continueranno anche nel 2020 ogni ultimo giovedì del mese dalle 

ore 10,30, in sede. 

 La formazione è continuata per tutti i familiari affidata alla dott.ssa Maria Lucia Scarlata, psicologa, 

con lo scopo di aiutarci  nell'esplorazione dei nostri vissuti e dei nostri desideri in merito al distacco 

e al "Dopo di noi". La dott.ssa  Scarlata è impegnata anche nella supervisione degli operatori delle 

CSS, di Casa Satellite e Samarkanda   Ha proseguito inoltre gli incontri con i ragazzi e i genitori di 

Casa Satellite. 

 

          

Gruppi di lavoro 

 Il gruppo eventi si è occupato dell'organizzazione di tutti gli eventi prendendo contatti, creando le 

locandine, pubblicizzando le iniziative, garantendone la buona riuscita. Ad Antonia Benasso, Alberto 

Codiglioni, Piera Orofino, Serena Riboni, Marta Vecchio, Palma Baldassarre Gobetti, Valter 

Taverna, Rosalba Greco e a tutti coloro che ci hanno aiutato va il nostro più sincero 

ringraziamento.  

 Il gruppo ricerca fondi si è attivato soprattutto nel periodo natalizio. 

 

Questi gruppi sono composti da soci, che in volontariato, portano avanti le politiche dell'associazione e 

garantiscono la tutela dei diritti dei nostri figli. Abbiamo bisogno della partecipazione attiva dei soci e 

speriamo che le giovani famiglie possano dare il loro contributo. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ GESTIONALI 

 

 

 

 

    
   

                                                                  

 

 

Comunità Socio Sanitaria  

Casa Silvana  
Via F. Maggi 6 

 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Comunità socio Sanitaria 

Casa Adelia 
Via Genova  17 

 
 
 

 
                                         

 

                                      

 

 
  

 
  

  

 
 

Comunità Socio         
Sanitaria 

Loghetto  
Via Mussini 23 

 

 Casa 

Satellite 
Via Ferrara 2 
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I SERVIZI ABITATIVI e LA PALESTRA DI VITA  

 

Le Comunità Socio sanitarie sono servizi residenziali per persone con disabilità intellettiva pensate e 

strutturate in modo da garantire una soluzione abitativa, affettiva e relazionale a coloro che non sono 

autosufficienti, privi di famiglia o che non possono vivere presso la famiglia d’origine.  

Le Comunità,inizialmente nate per sopperire alle difficoltà delle famiglie, oggi vogliono essere il luogo 

dove la persona con disabilità può esercitare il suo diritto a vivere una vita al di fuori della famiglia 

d’origine, in un contesto protetto ma familiare e tra pari, come recita l’articolo 19 della Convenzione 

ONU (“…le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, 

il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere …”) e in accordo con il paradigma della Qualità 

della vita.  

Come Ente gestore Anffas Pavia Onlus ha come obiettivo primario la cura del benessere fisico, psichico e 

sociale degli abitanti delle Case realizzate da personale motivato, professionale e continuamente formato.  

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla Carta dei Servizi e al Documento Organizzativo Gestionale, 

parte integrante della documentazione richiesta dalla legislazione di Regione Lombardia, che prevede una 

programmazione delle attività annuali, anche descritte nel Progetto Educativo Individuale, comprensive di: 

attività educative di animazione e socializzazione; soggiorno climatico; coinvolgimento in attività sul 

territorio; potenziamento o mantenimento delle abilità cognitivo/motorie; promozione del benessere anche 

attraverso la presenza di un'infermiera e l'attuazione di un menù bilanciato; sostegno alle famiglie o al care 

giver.  

 

 

COMUNITA’ 

SOCIO-

SANITARIE 

POSTI LETTO 

DISPONIBILI 

OCCUPATI 

MASCHI FEMMINE 

SCALA/ADELIA 9 4 5 

LOGHETTO 8 5 3 

CASA SILVANA 10 5 5 

  27 14 13 

 

Comunità Loghetto 

Situata al primo piano di una tipica cascina lombarda dispone di un ampio spazio verde protetto. Ha otto 

posti accreditati e contrattualizzati. Vi operano a turno ASA, OSS, un'educatrice, un’infermiera (una volta la 

settimana e secondo le necessità.) che garantiscono la presa in carico, la cura dei suoi abitanti e la continuità 

educativa. Le attività socializzanti, garantite anche da volontari e Volontari del Servizio Civile Universale, 

riguardano: uscite in quartiere e in centro città, alla biblioteca, al laboratorio teatrale, visite ai familiari.   

 

Comunità Casa Adelia 

Dal novembre 2019 gli abitanti della CSS Scala si sono trasferiti nella nuova sede: la villetta ristrutturata in 

via Genova 17. La villetta ha un bel giardino e si affaccia al Parco della Vernavola. Ha nove posti accreditati 

e contrattualizzati più uno accreditato che dal 1° febbraio 2020 funge da posto di sollievo. Anche qui 

operano ASA, OSS, un educatore. Le necessità sanitarie sono monitorate da un infermiere in convenzione 

dalla coop “Con Voi” che è presente quasi quotidianamente. Anche in questa casa operano volontari e un 

volontario di Servizio Civile Universale che garantiscono relazioni sociali e inclusione nel quartiere. 

 

Comunità Casa Silvana 

È un ampio appartamento situato al piano terra di un condominio, dispone di uno spazio esterno protetto e 

affaccia sul Parco del Ticino.  Ha 10 posti accreditati e contrattualizzati. Vi operano ASA, OSS, un educatore 

e un’infermiera professionale (presente una volta a settimana e secondo le necessità). Da gennaio 2020 ospita 

le persone disabili che invecchiano e che non frequentano più i Centri Diurni. Per loro sono state previste 

attività conformi all’età espletate con l’educatore, gli operatori, i volontari e il Volontario di Servizio Civile 

Universale. Come esempio: il coro, condotto e guidato dalla maestra Santina Di Rienzo e dal maestro 

Giovanni Battista Buratti; la messa domenicale; le uscite in quartiere o in centro città ecc…  
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L’appartamento consente la disponibilità di due posti di residenzialità temporanea che durante l’anno sono 

stati spesso occupati e supportati da operatori supplementari.  

Inoltre la CSS offre il “sollievo semi-residenziale flessibile” (da poche ore, fino all’intera giornata o il fine 

settimana), creato per offrire un aiuto concreto alle famiglie che si trovano a gestire situazioni complesse o 

che vogliono avviare un progetto di avvicinamento alla vita di comunità dei propri figli. Il servizio è sempre 

attivo. Auspichiamo che i soci decidano di usufruire di questa opportunità per sperimentare una forma 

"leggera" di emancipazione del figlio/a. 

 

Nelle Comunità continuano ad operare le “amiche del cuore”: persone che instaurano rapporti individuali e 

continuativi con singoli ospiti delle nostre CSS, che privi di affetti familiari e amicali significativi, 

necessitano, più di altri, di relazioni affettive e di amicizia. 

Per l’Associazione nelle tre Comunità Socio Sanitarie sono impegnate attivamente socie/o referenti: Palma 

Baldassarri, Vittorio Gobetti e  Mirella Podda. 

 

Come già descritto nel corso dell'anno abbiamo beneficiato di quattro giovani in Servizio Civile. Questi 

ragazzi e ragazze si sono rivelati una importante risorsa specie nell'ambito dell'animazione: grazie a loro le 

persone che abitano le case hanno potuto usufruire di bei momenti di inclusione e socializzazione. 

 

Casa Satellite – Palestra di vita indipendente 

 

L’alloggio-scuola di vita indipendente è un ulteriore servizio che la nostra Associazione offre ai soci e al 

territorio come "Palestra di Vita Indipendente" prevista nella L.112/16 agli art. 3 comma 2 e 5 e art. 5 comma 

4 lettera A e C del decreto attuativo emanato nel novembre 2016.   
È situata al piano terra della Cascina Loghetto e dispone di un ampio spazio verde protetto. 

Con l'attivazione dei bandi della L.112/16 (Dopo di noi) abbiamo avuto un incremento degli accessi fino ad 

arrivare a fine dell’anno a 14 frequentanti suddivisi in tre moduli basati su livelli di autonomia e bisogni di 

supporto diverso; l'organizzazione è differenziata e calibrata sulle persone su Progetto Individuale stilato da 

equipe multi professionale. L’alloggio scuola ha una capienza di 16 posti. 

Tra le attività di "Casa Satellite" è attivo il laboratorio di teatro sociale, che ha il compito di favorire 

l'acquisizione delle autonomie personali e sociali e a cui partecipano anche alcuni ospiti delle nostre CSS, 

volontari e operatori. Nel 2019 i ragazzi hanno riadattato la performance "Un fiore nascosto di struggente 

bellezza - Omaggio a Frida Khalo" portandola in tournee a Vigevano e a Trani.  

I ragazzi e i loro genitori usufruiscono del supporto psicologico/formativo di una psicologa. Sono stati 

organizzati corsi di formazione su: la sicurezza in casa, l’affettività, la sicurezza stradale,  la celiachia. 

 

I trasporti 

L’associazione possiede quattro automezzi di cui uno attrezzato per le carrozzine.  

Ricordiamo che Anffas ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione SSA per il trasporto agevolato 

dei nostri soci e dei loro familiari. Chi ne volesse usufruire può rivolgersi a nostri uffici  

 

 

Il Personale 
 

La gestione dell’Associazione e dei servizi è affidata al Coordinatore Socio- Educativo dott.ssa Elisabetta 

Carini, al Coordinatore Amministrativo rag. Monica Bolognini e all’impiegata amministrativa Chiara Scapin 

che lavorano in maniera integrata, con grande dedizione, in ottemperanza delle normative vigenti. 

In considerazione dei conteggi del minutaggio settimanale, le risorse umane quantitative e qualitative  

necessarie per  la gestione dell’UdO e il rispetto degli standard gestionali vigenti  sono identificate nella 

tabella che segue 
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Situazione del personale al 31 dicembre 2019 

 

 

FIGURA PROFESSIONALE NUMERO 

UNITA’ 

ATTIVITA’ PRESTATA  

 

COORDINATORE SOCIO-EDUCATIVO  

COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

 

1 

1 

1 

 

UFFICIO 

EDUCATORI a tempo pieno 

EDUCATORE a t.p. fino a giugno 

OPERATORI ASA/OSS a tempo pieno 

OPERATORI ASA/OSS part-time 

OPERATORI ASA OSS agenzia  

INFERMIERA in libera professione 

INFERMIERE in convenzione da coop 

PSICOLOGA in libera professione 

 

 

2 

1 

13 

6 

3 

1 

1 

1 

 

1 

COMUNITA’ Socio Sanitarie 

EDUCATORE part-time(t.indet)  

EDUCATORE part-time(t.indet)  

OSS 

PSICOLOGA in libera professione  

OPERATRICE DI TEATRO SOCIALE in 

libera professione 

1 

1 

1 

1 

 

1 

CASA SATELLITE 

 

Il Consiglio Direttivo, nella logica di un maggior risparmio, ha deciso di avvalersi di personale in 

somministrazione da Agenzie interinali solo per le sostituzioni più urgenti. Le aumentate esigenze 

assistenziali degli abitanti più anziani hanno richiesto di più supporti, perciò non è stato possibile ridurre il 

numero degli operatori. 

Per garantire una migliore conduzione delle CSS a tutto il personale viene garantita sia la  formazione 

obbligatoria sia su tematiche specifiche  

Da novembre le equipe sono state supervisionate dalla psicologa dott.ssa Isabella Bolech e gli educatori sono 

stati supportati, in volontariato, dalla pedagogista dott. Bruna Baggini. 

 

Come sempre tutto il personale è molto motivato, si è adoperato con competenza, grande disponibilità, 

dedizione e senso di appartenenza. 

Indispensabili sono i volontari che operano per la nostra Associazione. Dedicandoci il loro tempo e il loro 

amore creano relazioni significative con le persone di cui ci prendiamo cura. Hanno età diverse e 

provenienze diverse ma sono tutti motivati e disponibili a impegnarsi gratuitamente e con continuità, 

condividendo momenti quotidiani nelle nostre Comunità, a Casa Satellite, a Samarkanda, nei nostri uffici, 

presso le famiglie socie e partecipano al soggiorno estivo. Mettono a disposizione competenze differenti, per 

noi significative e importanti. Senza di loro molte nostre iniziative non sarebbero state realizzabili. 

A tutti il nostro GRAZIE.  
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SANT’AGOSTINO COOPERATIVA SOCIALE  

 

 

 

La “Sant’Agostino Cooperativa sociale ”, ente a marchio Anffas, gestisce il CSE Samarkanda frequentato da 

18 utenti, di cui 6 a tempo parziale, provenienti da 3 Piani di Zona. 

Prestano la loro attività a tempo pieno 3 soci lavoratori: una educatrice-coordinatrice, un operatore socio 

educativo e una educatrice professionali. 

Dal 1° di gennaio 2018 il C.S.E. Samarkanda è un servizio accreditato dal Comune di Pavia a seguito di 

assegnazione di bando di evidenza pubblica alla Cooperativa Sant’Agostino. L’accreditamento avrà durata   

due anni.  

Le attività introdotte con il progetto “Explorando” conclusosi nel 2017, sono state consolidate e integrate 

nell’ambito della programmazione annuale dei laboratori: 

collaborazione con la mensa del povero che è stata ampliata con attività inerenti alla gestione del magazzino, 

corsi di nuoto presso la piscina comunale Folperti, il laboratorio di Cucina in collaborazione con Casa 

Satellite e letture, musica e yoga a Cura di Demis Di Lillo attore/musicista, laboratorio  che ha visto alcune 

persone del centro Samarkanda protagonisti di due eventi di letture presso la Feltrinelli di Pavia. 

Nel corso del 2019  è terminata la collaborazione con Stefania Grossi per la conduzione del laboratorio di 

Teatro che è stato assegnato alla dramma-terapeuta Irene Scova. 

In prosecuzione e ampliamento della politica della Cooperativa di inclusione sociale delle persone con  

disabilità all’interno del territorio pavese, si sono poste le basi per l’attivazione di tirocini socializzanti  

extra-curriculari con EDISU presso la mensa universitaria, collaborazioni con Artigiani pavesi per vendite 

solidali in partenariato,  ed è stato sottoscritto un protocollo d’intesa  per un tirocinio socializzante a favore 

di una persona disabile attraverso un progetto promosso da UILDM denominato PLUS che proseguirà anche 

nel 2020 con una borsa lavoro.  

Infine  è proseguito anche nel 2019 il progetto con il comune di Travacò “Riciklando” oltre le mura di 

Samarkanda con finalità di educazione ambientale. 

La cooperativa ha partecipato ad alcuni progetti in rete con altri Enti e Associazioni del territorio: 

“Far ben per star bene” in capo allo sportello Antidiscriminazione del Comune di Pavia attraverso periodi di 

Alternanza scuola/lavoro, “Semi di Inclusione” finanziato dal bilancio partecipato 2018 del Comune di Pavia 

in collaborazione con Amici dei Boschi, Anffas Pavia e RSD Gerolamo Emiliani che ha visto la sua 

conclusione con l’evento “Semi di inclusione in festa” nell’ottobre 2019. 

Nel 2019 è stato attivato uno stage di un mese per una persona con sindrome di down proveniente 

dall’APOLF  che, a seguito di favorevole sperimentazione, è stata inserita all’interno del c.s.e. Samarkanda 

stabilmente.  

È proseguito con crescente partecipazione e soddisfazione il gruppo di genitori finalizzato sia alla 

condivisione delle attività della Cooperativa e sia ad un reciproco sostegno e momenti di riflessioni sulla 

propria situazione familiare. Il gruppo è stato condotto dalla Dott.ssa Maria Lucia Scarlata che già collabora 

con con noi dal settembre 2016 nel campo della formazione e supervisione dell’equipe educativa e del 

direttivo. 

 

 Nel corso del 2019 si sono organizzati i seguenti eventi di raccolta fondi a sostegno delle attività svolte, 

offerte da Esquilibrio Teatro, Teatro delle Chimere con uno spettacolo che ha visto protagonisti le persone di 

Samarkanda, dal pianista Matteo Stella e dal coro DèjaVox Ensamble. 

Nel  Novembre  del 2019 inoltre la Sant’ Agostino Cooperativa sociale ha modificato il proprio statuto in 

base alle nuove regolamentazioni imposte dalle normative del Terzo Settore con le quali ha assunta di fatto la 

veste di impresa sociale. La modifica dello statuto ci da la possibilità di ampliare la nostra possibilità di  

sviluppo e ci rende preparati ad accogliere futuri scenari. 

Lo staff ha operato con impegno e professionalità stilando un PEI (Piano Educativo Individualizzato) per 

ogni utente ed impiegando una scheda di osservazione per facilitare la verifica costante e la valutazione del 

percorso fatto da ognuno. 
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CONCLUSIONI  

 

Il 2019 ha visto un grande impegno da parte di tutti noi, amministratori, operatori, soci, volontari. 

La formazione e le azioni che richiede la Riforma del Terzo Settore, la messa in atto della L. 112/16 “Dopo 

di noi”, la conclusione della ristrutturazione di “Casa Adelia”, con tutti gli adempimenti di legge per il 

mantenimento dei contratti con ATS, il trasferimento delle persone dalla CSS Scala, la riorganizzazione di 

“Casa Silvana” per accogliere  al meglio le persone più anziane, ci hanno messo a dura prova, ma abbiamo la 

consapevolezza di aver garantito al meglio delle nostre possibilità il benessere delle persone con disabilità di 

cui ci prendiamo giornalmente cura, siano essi i nostri figli o i figli di altri genitori, tenendo sempre conto 

delle loro esigenze individuali.  

Nella presente assemblea dovremo approvare il nuovo Statuto che ci porterà in una nuova era. 

Sarà veramente importante affrontare tutti insieme i prossimi passi da percorrere, per mantenere la nostra 

Associazione al passo con i cambiamenti che avvengono nella nostra società, cogliendo le opportunità che ci 

vengono offerte o creandone di nuove, in modo da poter garantire le migliori condizioni di vita e di 

benessere per le nostre famiglie e i nostri cari. 

 

 

Il nostro sito  www.anffaspavia.org è in rete e costantemente aggiornato con informazioni su attività, 

legislazione e servizi; inoltre è attiva la nostra pagina di Facebook 

 

  

Licenziata dal Consiglio Direttivo il 28/02/2020 

Approvata dall’Assemblea dei soci del __________ 
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