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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2021 

 

PROGRAMMI E I DIRITTI AL TEMPO DEL COVID 

 
L’emergenza sanitaria in atto influisce pesantemente sulle nostre famiglie e sui nostri cari. 

Spesso i nostri diritti sono stati ignorati e molte volte è stato necessario intervenire per portare all’attenzione 

delle autorità dello Stato, della Regione e locali la specificità delle nostre situazioni, sia familiari sia dei 

servizi che diamo. 
Prevedendo il protrarsi di questa situazione anche per l’anno a venire il dovere dell’Associazione di 

vigilare che non vengano lesi i nostri diritti, così duramente conquistati, è di primaria importanza. 

 

È altresì nostro dovere mantenere costantemente i contatti con i soci e i cittadini accogliendo i loro bisogni, 

le loro paure e le segnalazioni. 

Ugualmente saremo, come sempre, attivi nei confronti delle Istituzioni presenziando a tutti i momenti di 

confronto indette da ATS, Comune, Anffas Nazionale e Regionale. 

Anche mantenere i contatti con tutte le altre reti associative di cui facciamo parte sarà importante, in questo 

modo potremo portare avanti azioni comuni che mantengano alta l’attenzione sui diritti civili di tutti, diritti 

che non possono essere lesi e che questa situazione d’emergenza sanitaria rischia di mettere in secondo 

piano. 

Nel prossimo anno continueremo a dare la nostra presenza e la nostra opinione rispetto alle disposizioni di 

legge e alle azioni che verranno messe in atto vigilando che continuino a garantire la piena partecipazione 

alla vita civica nostra e dei nostri cari. 

 

Le attività culturali, i progetti, le iniziative politiche, i servizi. 
Continuare a diffondere i nostri valori e i nostri servizi è ancora più necessario, in questo tempo 

d’emergenza è facile essere ignorati e passare in secondo piano, l’Associazione sarà l’altoparlante che 

ricorderà alla comunità la nostra esistenza. 

L’uso dei mezzi telematici, e-mail, sito web, pagina Facebook, messaggi whatsapp e sms, sarà implementato 

in modo da poter raggiungere più famiglie possibili. 

Per i soci che non hanno la possibilità di usufruire dei mezzi suddetti le comunicazioni continueranno via 

telefono e via posta normale, ci scusiamo se saranno meno tempestive. 

 Il SAI? in questi momenti sarà servizio fondamentale per aiutare tutti noi e i cittadini a vagliare il grande 

flusso di notizie, spesso imprecise, contraddittorie o false, che può disorientarci; il SAI? e i suoi 

operatori sono un riferimento certo dove attingere la giusta interpretazione delle leggi e delle ordinanze 

che provengono dalle Istituzioni. Qualsiasi dubbio abbiate il SAI? può aiutarvi a fare chiarezza, vi 

sollecito ad usufruire del Servizio.  Vi ricordo che essendo presenti e collaborando con gli Ambiti 

(Piani di Zona) del Pavese (Consorzio Sociale Pavese e Alto e basso Pavese) il SAI?  è a disposizione di 

tutti i cittadini di queste zone.   

 Il Progetto DAMA: come sapete il progetto è frutto di un’intesa tra Comune di Pavia e IRCCS S. 

Matteo; le nostre famiglie sono tra i principali fruitori del servizio. Il 29 settembre u.s. è stato stilato un 

nuovo accordo tra Comune di Pavia e IRCCS S. Matteo ed è stata implementata la capacità di 
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accoglienza del Progetto. Avere percorsi dedicati in tempo di covid facilita le nostre famiglie ad avere 

prestazioni il più possibile protette dal contagio. Per informazioni il SAI? è a vostra disposizione. 

 Ricordiamo che presso il Poliambulatorio di P.le Golgi gestito da ASST, viene riservato uno spazio 

dedicato alle persone con disabilità, presso l’ambulatorio dentistico del dott. Camassa.  Il giorno è il 

lunedì e l’ora le 8,30. 

 L’agenda sociale Anffas del prossimo anno sarà dedicata a…… 

 La partecipazione alle reti associative non si è mai interrotta e si è rivelata importante per concordare 

azioni comuni che ci hanno permesso di essere attivi e presenti al servizio dei cittadini tutti. Continuerà 

attraverso i contati a distanza fino a che ci saranno in atto le disposizioni anticontagio per riprendere in 

presenza appena possibile. 

 Parteciperemo con ogni mezzo alle manifestazioni pubbliche come il “Festival dei Diritti” e "La 

memoria sono anch'io" (iniziativa dello Sportello Antidiscriminazione sulla memoria storica delle 

leggi razziali), tutti i contenuti delle nostre produzioni verranno condivise sul sito web, su Facebook e 

via whatsapp e per e-mail. 

 Per ora sono sospese tutte le attività conviviali, per questo invito tutti voi ad intensificare i contatti 

telefonici con le persone socie che conoscete in modo da lenire la solitudine delle nostre famiglie.  

 Volontari associati e amici: con la Riforma del Terzo Settore e l’approvazione dei nuovi statuti cambia 

il rapporto tra associati e associazione. La legge dice chiaramente che tutti gli associati devono essere 

attivi nei confronti dell’associazione. Molti di voi già lo sono e contribuiscono mettendo a disposizione 

dell’Associazione le loro capacità, le loro idee, donando tempo o aiutandoci finanziariamente. Li 

ringraziamo per la loro generosità e per essere cittadini attivi, è nostro dovere diffondere la cultura 

del volontariato e del dono, ora più che mai necessari, in questo momento di grande impegno, anche 

economico, dell’Associazione.  

Per ora è interdetto l’ingresso dei volontari nei nostri servizi, tranne che per i volontari del Servizio 

Civile Universale;  

 In questo momento tutti i progetti, per i giovani e i bambini, sono sospesi. La speranza di tutti è che 

si concluda presto la presente emergenza, nel frattempo manterremo i contatti con le famiglie ed i 

ragazzi attraverso i social e il telefono. 

 Il servizio di sollievo semi-residenziale flessibile è per ora sospeso. In caso di emergenze contattateci e 

troveremo insieme una soluzione ai vostri bisogni. 

 Il servizio residenziale di sollievo è soggetto alle misure anticontagio, ma in caso di necessità e urgenze 

(es. ricovero dei familiari), mettendo in atto i protocolli che abbiamo già previsto, possiamo attivarci per 

accogliere le persone con disabilità rimaste senza sostegno familiare. In particolare il nuovo posto per il 

sollievo residenziale presso “Casa Adelia”, usufruibile oltre ai due posti già attivi a Casa Silvana, è 

idoneo ad accogliere una persona che debba essere monitorata dal punto di vista del contagio. Con un 

contributo economico supplementare da parte della famiglia è possibile garantire l’isolamento fiduciario 

durante gli accertamenti anticontagio, CHE DEVONO RISULTARE NEGATIVI PER LA 

PERMANENZA IN CSS.  

Non è possibile, invece, ospitare persone già positive al Covid. 

 

 Il sito www.anffaspavia.org è sempre aggiornato e la pagina di Face book attiva. Attraverso il social 

network potete aggiornarvi sulle disposizione di legge e conoscere le nostre iniziative. 

 

Raccolta fondi 

http://www.anffaspavia.org/
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La legge di Riforma del Terzo Settore impone una migliore strutturazione della raccolta fondi, divenuta 

ormai uno strumento indispensabile per il finanziamento delle iniziative e dei nuovi servizi che vorremmo 

offrire ai nostri soci. 

In questo momento di emergenza abbiamo bisogno di sostegno economico. I costi dei servizi e delle 

strumentazioni necessarie a mantenere i contatti con i soci sono aumentati esponenzialmente (aumento dei 

costi di vitto, l’acquisto dei dispositivi di protezione e di sanificazione, l’aumento del numero di operatori 

ecc) e non si prevede una diminuzione dei bisogni. 

Come associati tutti noi abbiamo il dovere/diritto di contribuire al sostegno economico 

dell’Associazione e alla propagazione della cultura del dono: noi soci per primi ci dovremo impegnare 

a donare tempo e risorse economiche, ma abbiamo anche il diritto/dovere di coinvolgere i nostri amici, 

parenti e conoscenti dando loro la possibilità di partecipare come cittadini attivi, attraverso la nostra 

associazione, al BENE DELLA SOCIETA’ CIVILE. 

Le occasioni possono essere eventi particolari (nascite, matrimoni, compleanni e lutti), ma anche la 

sollecitazione di LASCITI TESTAMENTARI. 

 

In questo particolare momento implementare la cultura del DONO sarà fondamentale 

per la sopravvivenza della nostra associazione. 
 

 

PER DONAZIONI 

Bollettino postale ccp n. 33241332 

Bonifico a Banca Prossima IBAN IT45M0335901600100000018456 

                   BNL IBAN IT84S0100511300000000029752 

                UBI Banca (Unione di Banche Italiane S.P.A.) IBAN IT34N0311111300000000051629 

Destinare il 5x1000 dell’imposta sul reddito o del CUD  

ad ANFFAS PAVIA ONLUS 

C.F: 960422200186 

 

 

L’ENTE GESTORE 
Una particolare attenzione è, e sarà, rivolta verso i servizi che gestiamo.  

Ci siamo dotati del PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE, come prescritto dalle disposizioni 

anticontagio, della presenza del REFERENTE COVID e di tutti i dispositivi di protezione personale (DPI) e 

per la sanificazione/sanitizzazione di ambienti e mezzi. Tutti gli operatori sono continuamente formati, 

informati e monitorati dal punto di vista della salute, tutti i documenti vengono costantemente aggiornati. 

 

Le Comunità Socio Sanitarie 

Vi rimando alle relazioni precedenti per la descrizione delle disposizioni di legge che regolamentano le 

nostre Comunità. 
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Prevedendo che l’emergenza sanitaria si protrarrà per tutto l’anno prossimo abbiamo implementato la 

presenza degli operatori, sostituendo prontamente quelli che quest’anno ci hanno lasciato per 

pensionamento. 

La presenza dell’Infermiera sarà più che mai fondamentale per la gestione della salute degli abitanti delle 

case.  

Il benessere psicologico degli operatori, che hanno la grande responsabilità di proteggere gli abitanti delle 

case dal contagio, è presidiato e supportato dalla nostra psicologa  

 

Casa Satellite 

Dopo aver subito la chiusura per lockdown Casa Satellite riprenderà le attività in presenza rispettando tutte 

le norme anticontagio (distanziamento, DPI, sanificazione, ecc) per gruppi ristretti di ragazzi. 

Sono state inserite attività da remoto che continueranno fino al perdurare dell’emergenza. 

Casa Satellite rientra nelle disposizioni della L.112/16 (Dopo di noi), sotto la dicitura "palestra di vita 

indipendente". È un servizio flessibile che accoglie e forma i nostri figli.  

 

Personale e figure professionali di Anffas Pavia Onlus previste per il 2020 

 
FIGURA PROFESSIONALE NUMERO 

UNITA’ 

ATTIVITA’ PRESTATA IN  

 

COORDINATORE SOCIO-EDUCATIVO  
COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 

 

1 
1 

1 

 
UFFICIO 

EDUCATORI 
OPERATORI ASA/OSS a tempo pieno 

OPERATORI ASA/OSS part-time 

INFERMIERA in libera professione 
OPERATORI in somministrazione 

PSICOLOGO a rapporto libero professionale 

 

2 
14 

4 

2 
3 

1 

COMUNITA’ 

EDUCATORI 
PSICOLOGO a rapporto libero professionale 

OPERATRICE TEATRO SOCIALE lib. Profess. 

 

2 part-time 

1 
1 

CASA SATELLITE 

 

La Cooperativa Sociale S. Agostino   

La Sant’Agostino Cooperativa Sociale a r.l. è composta da 19 soci (3 lavoratori, 9 fruitori, 6 volontari e 1 

persona giuridica) ed è impegnata a continuare la gestione del CSE Samarkanda, che è autorizzato per 15 

posti (coperti da 17 persone con disabilità, di cui 6 frequentano part-time). Si sostiene grazie al contributo 

delle famiglie, dei Comuni di residenza e dei Piani di Zona di Pavia e Basso-Alto Pavese. 

I 3 soci lavoratori sono: una educatrice con compiti anche di coordinamento, due educatori professionali. La 

Dott.ssa Maricia Scarlata psicologa a rapporto libero professionale che si occupava della formazione e 

supervisione del personale ha rassegnato le dimissioni in data 2/5/2020 e in sua vece l’incarico è stato 

assegnato nel mese di ottobre alla Dott.ssa Bolech Isabella. 

Tutte le attività previste nella Carta dei Servizi sono confermate per l’anno 2021 ma potranno avere delle 

variazioni e rimodulazioni. 
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L’anno 2020 è stato purtroppo contrassegnato da un evento nazionale e mondiale dovuto alla pandemia da 

virus Covid-19. 

Le ripercussioni sulla nostra struttura sono state epocali e ci siamo trovati a fronteggiare una situazione mai 

così difficile dall’ultimo conflitto mondiale soprattutto sul fronte della salute e  sicurezza   delle persone che 

frequentano il Cse Samarkanda e le loro famiglie e i dipendenti con delle ripercussioni anche sul fronte 

economico e gestionale. 

A partire da marzo 2020 il Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza sanitaria ha disposto un lock -

down totale di tutte le attività principali e anche la nostra struttura ha dovuto adeguarsi alla situazione di 

emergenza sanitaria sospendendo prontamente tutte  le attività in presenza degli utenti  e sostituendole  con 

attività di educativa a distanza a sostegno  loro e delle loro  famiglie attraverso utilizzo di mezzi telematici 

(computer,whatsapp, skype)  

Da luglio 2020 la maggior parte degli utenti sono ritornati in presenza ma le attività sono state 

completamente rimodulate  attraverso  rientri a piccoli gruppi. La riapertura è avvenuta nel rispetto di 

protocolli attivati di concerto con Regione Lombardia, ATS di Pavia, Piani di Zona e Comune di Pavia. 

Nei mesi di aprile e maggio 2020 abbiamo usufruito della CIG per i nostri dipendenti. 

Allo stato attuale la situazione epidemiologica, che sembrava essere parzialmente rientrata durante il periodo 

estivo, è ritornata ad essere molto critica. I contagi stanno risalendo in maniera esponenziale quindi siamo 

impegnati al massimo per garantire la continuità del servizio nella massima sicurezza  di tutti, dipendenti e 

utenti, seguendo molto attentamente gli sviluppi della pandemia e monitorandoli  con periodici screening 

sierologici.  

Difficile prevedere gli sviluppi futuri. Seguiamo molto attentamente  l’evoluzione della situazione 

adattandoci in modo più fluido possibile agli accadimenti e alle necessità. 

Nel frattempo come sempre abbiamo fatto in questi anni, ma ancora di più in questo periodo, è un nostro 

obbiettivo mantenere viva la rete con le altre Associazioni e Enti Gestori  e Enti Locali pianificando per 

quando sarà possibile nuovi modelli di attività per le persone  di Samarkanda il cui benessere e   migliore 

qualità di vita possibile  rimane la nostra mission da sempre  condivisa con Anffas. 

 

CONCLUSIONI 

Il 2021 sarà un anno che vedrà una continua rimodulazione dei nostri servizi e delle nostre azioni. La 

flessibilità sarà indispensabile per proteggere la salute delle persone di cui ci prendiamo cura, di tutti i nostri 

soci e dei loro cari. 

Tutti speriamo che l’emergenza sanitaria cessi presto, in caso contrario l’attenzione per evitare l’esclusione 

dei nostri cari dalla società civile dovrà essere altissima. 
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Con il vostro aiuto e le vostre segnalazioni riusciremo ad essere all’altezza del nostro compito.  

Più che mai sarà necessario muoversi all’unisono, anche con le altre associazioni che si occupano di persone 

con disabilità, per far arrivare forte e chiara la nostra voce a tutte le Istituzioni, ribadendo la nostra 

esistenza, i nostri bisogni e la ricchezza di umanità che portiamo nella società. 

 

 

Licenziata dal Consiglio Direttivo il 20/11/2020 

Approvata dall’Assemblea dei soci del __________ 
 


