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Termini di approvazione: 
Si riporta il testo dell’art. 35 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 
Art. 35  

  

              Disposizioni in materia di terzo settore  

 …omissis… 

  3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non  lucrative  di  utilità 

sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4  

dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, … per le  

quali  la  scadenza  del termine di approvazione dei bilanci ricade  

all'interno  del  periodo emergenziale,  come  stabilito  dalla  

delibera  del  Consiglio   dei ministri del 31 gennaio 2020,  

possono  approvare  i  propri  bilanci entro la medesima data ((del 

31 ottobre 2020)) di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle 

previsioni di legge, regolamento o statuto. … 
 

1) INTRODUZIONE E BILANCIO DI MISSIONE 

1.1) Saluti  
Un cordiale saluto a tutti i presenti e ai nuovi soci: Sabrina Tellini e Leo Riveri. 
Un ricordo affettuoso al Socio onorario Dott. Vittorio Balestra deceduto lo scorso 
anno. 
Dimissioni e decadenze di soci: Barbieri Marilena, Magnani Licia, Nosè Giuseppina 
 
 
Con riferimento alla situazione eccezionale venutasi a creare a seguito della 
pandemia da coronavirus, la relazione vuole avere un significato particolare nella vita 
della Casa del Sole. 
 
Prima di sottoporre all’approvazione dei Soci il bilancio consuntivo, il Consiglio 
presenta una relazione di sintesi sul lavoro svolto nell’anno 2019, anche a titolo di 
“Bilancio di Missione” , per dar conto delle scelte effettuate e delle attività svolte, 
con ricadute sui beneficiari dei servizi e sulla comunità tutta, in adempimento degli 
scopi statutari, così definiti dell’art. 3 dello St atuto della Casa del Sole: 

1. L’Associazione non si propone fini di lucro in quanto intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori assistenza 
sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione e 
beneficenza. 

2. L'Associazione Casa del Sole ha per scopo: 
- a) la gestione di servizi Diagnostici-Terapeutici-Riabilitativi-Educativi e 

Formativi, anche con sezioni di scuola, per persone affette da esiti di 
cerebropatie infantili e “disturbi dell'apprendimento”, indipendentemente 
dalla tipologia e dal grado di gravità, secondo la metodologia definita 
"Trattamento Pedagogico Globale", da realizzarsi in centri diurni ed 
ambulatoriali; 

- b) il sostegno psico-sociale alle famiglie delle persone accolte;  
- c) l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale 

tecnico ed educativo dell’Ente; 
- d) la qualificazione del servizio offerto dal volontariato che collabora con 



 

Assemblea dei Soci – 27 giugno 2020 – Relazione 

 

3

l’attività dell’Ente; 
3.  e) la divulgazione di informazioni e lo studio nell'ambito delle 

cerebropatie infantili e relativamente agli interventi educativi-riabilitativi 
attuati presso la "Casa del Sole" attraverso la promozione di convegni, 
incontri e scambi di ricerche ed esperienze con servizi analoghi italiani 
e stranieri 

L’Associazione svolge ogni altra attività ed iniziativa in quanto connesse e 
funzionali alle finalità istituzionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui 
all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
 
Le finalità statutarie dell’Associazione sono estese all’intero territorio nazionale pur 
essendo le sedi dislocate nel territorio delle regioni Lombardia e Veneto. 
 
1.1.1) Codice del Terzo Settore  
Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 
177/2017). Il CdA ha seguito l’evolversi della normativa e   ha operato in modo da 
lascia all’Assemblea dei soci lo spazio necessario per le scelte da compiere entro i 
tempi previsti dalla legge e portati, a causa della situazione pandemica, alla nuova 
scadenza del 31.10.2020. 
 
1.2) Gli organi sociali 
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2 1 
II Consiglieri in carica sono stati eletti dall’Assemblea del 13 aprile 2019. 
Il nuovo CDA nella seduta del 3 maggio 2019 ha eletto Presidente Enrico Marocchi 
e Vicepresidente Adriano Savioli. 
Le nuove nomine sono state comunicate alla Prefettura come previsto dalla legge. I 
Consiglieri sono: Flavia Allegri, Sara Fontana (Rappresentante dei Genitori), Paola 
Aleotti, Franco Lui, Fausto Pozzi. 
Nel 2019 sono state tenue 16 riunioni del Cda e 4 riunioni dell’Assemblea dei Soci. 
 
Rapporti con i soci 
Nel 2019 si sono tenute la consueta Assemblea di Bilancio in Aprile, un’Assemblea 
per elezione del Rappresentante dei Genitori e del Collegio dei Probiviri in luglio e 
Assemblee informative, di cui una in dicembre per iniziare la riflessione sulla riforma 
del Terzo Settore e fornire primi dati sulla gestione dell’anno 2019.  
 
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 201 9-21 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è così composto: Dott. Giovanni Chittolina, Avv.ssa 
Annarosa Bellotti, Prof.ssa Claudia De Santi.  
Il Collegio dei Revisori segue le attività dell’Associazione e partecipa alle sedute del 
Consiglio svolgendo anche un’importante opera di consulenza nei campi di 
competenza dei singoli Revisori. 
 
1.3) La struttura organizzativa: IDR – CDD e CEOD 
- IDR: la Dottoressa Cristina Bodon è Direttore Sanitario, l’équipe medica è composta 
da tre Medici Neuropsichiatri Infantili: Dott.ssa Maria Bianchi, Dott.ssa Chiara Caforio 
e Dott.ssa Alessandra Montagnini. Dell’équipe fanno parte il Dott. Mario Rolli, 
Coordinatore Pedagogico e la Psicologa Dott.ssa Laura Puglia.  
Proseguono le collaborazioni professionali con il Dott. Filippo Poccianti (Ortopedico) 
e con la Dott.ssa Barbara Montagnana (Fisiatra e prescrittore),  
Per il settore gestionale: responsabile è il Dott. Roberto Pedroni, Responsabile dei 
Servizi Generali è la Sig.ra Anna Cacciamani. 
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- CDD Responsabile del CDD (Centro Diurno Disabili) Centro Accoglienza di 
Mantova è, da giugno 2018, l’Ed. Raffaella Strada. 
- CD Responsabile del CD (Centro Diurno) Villa Dora di Garda è, dal dicembre 2019, 
il Dott. Andrea Ghidini.  
 
La Casa per Ferie Villa Dora  è seguita da un gruppo di Soci: Maria Teresa Ramponi, 
Augusta Menini e Claudia De Santi. 
 

1.4) Il nostro lavoro per i ragazzi e per le famigl ie e le prospettive per il futuro 
dei servizi per le persone con disabilità. Benefici  per la comunità. 

L’esito delle verifiche della soddisfazione delle famiglie è stato positivo anche nel 
2019. Sono state portate avanti attività innovative presso IDR (es. stanze 
multisensoriali) anche con il contributo di donatori e Fondazioni.  Le tariffe per i servizi 
dell’IDR sono invariate dal 2010. Prosegue in modo soddisfacente, e con ritorni 
positivi da parte delle famiglie, l’attività dei Centri per Disabili adulti: CDD “Centro 
Accoglienza” di Mantova e CD “Villa Dora” di Garda 
Per il CEOD di Garda, a fronte di una applicazione progressiva dell’incremento 
tariffario approvato nel 2014, la Regione Veneto continua a bloccare i nuovi posti 
richiesti pe portare l’accreditamento a 30 utenti. 
In questo quadro generale, nel 2019 il Consiglio ha proseguito sul versante del 
contenimento dei costi e dell’attenzione alla qualità, impegnandosi anche per 
ottenere ricavi straordinari (contributi da Fondazioni, donazioni, eredità e 5x1000) 
che contribuiscono a mantenere alto il livello del servizio e attestano l’affetto delle 
persone per la Casa del Sole.  
La Casa del Sole si presenta come un “finanziatore”  del sistema pubblico dei 
servizi alle persone con disabilità, nel senso che è in grado di sopperire al divario 
economico tra il costo di un servizio adeguato e le tariffe erogate dagli enti pubblici. 
 
1.5) La politica del personale  

Nel 2019 la situazione contrattuale non ha avuto modifiche: presso i Centri in 
Lombardia viene applicato il CCNL ARIS, mentre presso il CEOD di Garda è 
applicato il ccnl UNEBA. 
Al personale vengono riconosciuti, come negli anni precedenti, i seguenti benefici: 
- un giorno aggiuntivo di ferie annuali (Vigilia di Natale) 
- riconoscimento del premio incentivante ( € 420) senza decurtazioni per assenza al 
raggiungimento del 5° anno di servizio 
- riconoscimento di un’integrazione di 200 € del premio incentivante al 
raggiungimento del 10° anno di servizio 
- gratuità della mensa per il personale in pausa non impegnato nelle classi. 
 

Emergenza COVID : la situazione di emergenza a seguito della chiusura dei 
servizi dal 24 febbraio ha causato problematiche relative alla gestione delle 
assenze del personale in una fase di chiusura dei servizi con le conseguenti 
difficoltà di comunicazione. La situazione ha visto il CdA impegnato in incontri e 
trattative sindacali al fine di definire gli elementi degli accordi relativi al lavoro da 
remoto e agli strumenti di integrazione salariale legati alla riduzione dei ricavi da 
accreditamento dei servizi. 
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1.5.1) Organismo di Vigilanza 231, Privacy e Qualit à. 
Come previsto dalla normativa regionale lombarda, la Casa del Sole si è dotata del 
sistema previsto dal DLgs. 231/2001  che ha introdotto la disciplina della  
Responsabilità Amministrativa delle Società e degli enti.  
 
Dell’Organismo di vigilanza fanno parte l’Avv. Cataldo Giosuè (Presidente), l’Avv.ssa 
Anna Rosa Bellotti, e il Dott. Patrick Barollo (componete interno).  
Per quanto riguarda il sistema privacy , è stato implementato l’adeguamento alla 
normativa europea ed è stato nominato quale Responsabile della protezione dei dati 
personali, in relazione alla tipologia di trattamenti effettuata, il Dott. Armando Iovino 
di PQA srl. 
Il sistema qualità  è mantenuto internamente, senza certificazione esterna.  
 
1.6) La sicurezza sul lavoro e l’attenzione all’amb iente 
E’ stata effettuata la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione che 
ha dato esiti soddisfacenti ed è stato revisionato il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR).  
Legato alla sicurezza si presenta il problema del CDD: la situazione della struttura 
del CDD Centro Accoglienza è da tempo sotto osservazione. A seguito 
dell’aggravarsi dei ragazzi e delle conseguenti difficoltà di gestione della sicurezza in 
caso di evacuazione di emergenza, il CdA dell’Associazione, unitamente alla 
Fondazione Casa del Sole, sta valutando le soluzioni possibili. 

 
2) ASPETTI ISTITUZIONALI 

2.1) Rapporti con la Fondazione Casa del Sole-Vittorina  Gementi  
Il CdA della Fondazione Casa del sole-Vittorina Gementi è stato rinnovato nel 2019 
ed è  così composto: Presidente Elvira Sanguanini – Vicepresidente, Ing. Alberto 
Bottoli, Consiglieri Rag. Pierfrancesco Carlini, Geom. Dimo Freddi, Geom. Giuliano 
Galli, Rag. Leo Riveri (consiglieri), Dott. Paolo Arioli 
La Fondazione Casa del Sole, ha attuato nel 2019 importanti interventi relativi alla 
sicurezza (porte antincendio negli ascensori Nuovo Padiglione e Materna) revisione 
impianti elettrici CDD, interventi di miglioramento nell’area del Maneggio (interno e 
esterno). La collaborazione con la Fondazione sarà da intensificare nell’ottica del 
comune scopo di servizio ai bambini e ragazzi con disabilità e della condivisione di 
problemi e soluzioni per la migliore funzionalità delle strutture organizzative e per 
ottimizzare il reperimento delle risorse, anche da raccolta fondi, e la loro allocazione  
in vista degli obiettivi comuni.  
 
2.2) Rapporti con l’Associazione Volontari Dora Mon tani, Associazione 
Genitori “Vittorina Gementi” Onlus e Associazione A mici di Vittorina Gementi 
L’Associazione Volontari Dora Montani  ha contribuito anche nel 2019 al 
funzionamento delle attività della Casa del Sole presso tutti i Centri.  

Con Associazione e Comitato Genitori  è stato mantenuto il dialogo costruttivo, 
anche grazie al Tavolo Genitori  cui partecipano consiglieri e Direttore Sanitario. 

L’Associazione Amici di Vittorina Gementi , presieduta dal Consigliere Franco Lui, 
continua la propria attività rivolta alla valorizzazione della figura e del pensiero della 
Fondatrice.  
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3) CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 
La nostra Associazione ha gestito nel 2019, in continuità con gli anni precedenti, i 
seguenti servizi a favore di bambini e adulti con disabilità: 

• Istituto di Riabilitazione (IDR), Scuola Elementare e Materna di San Silvestro  
• Centro Diurno Disabili (CDD) “Centro Accoglienza” di Mantova. 
• Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) “Villa Dora” di Garda. 
• Casa per Ferie Villa Dora (attività connessa)  

 
3.1) L’attività 2019 dell’IDR: trattamenti in regim e diurno e ambulatoriale  

Anche per il 2019 l’Istituto di Riabilitazione Casa del Sole ha operato con 155 posti 
di riabilitazione in regime diurno ( di cui 130 per residenti in Regione Lombardia e 25 
per gli extraregionali) e 4.505 prestazioni ambulatoriali. 
. 

Schema riassuntivo delle prestazioni totali,  regio nali ed extraregionali 
Tab. 2 

 prestazioni 
servizio diurno 

 

prestazioni 
servizio ambulatoriale 

 
 Region

ali  
Extraregione Regionali  Extraregione 

Prestazioni 2018  26.715 4.121 4.599 8 

Prestazioni Indirette  e prime visite   141 + 122 4  

Prestazioni 2019  27.200 4000 4.400  

Prestazioni Indirette e prime visite  150   

Le tariffe percepite per le singole prestazioni riabilitative sono state le seguenti: 
Tab. 3 Tariffe giornaliere regionali Lombardia 

 2019 
Tariffa giornaliera 

 

 
 
 

Le tariffe sono invariate da 
1.1.2010 

Prestazioni diurne  86,00 

Trattamento 
ambulatoriale  

42,00 

Prime visite  
 

22,50 

 
 
3.2) Il ruolo e l’impegno dell’équipe medico-pedago gica  

SETTORE EDUCATIVO-RIABILITATIVO 

L’equipe tecnica plurispecialistica è formata da quattro medici NPI, un pedagogista , 
una psicologa e due assistenti sociali. Si avvale delle consulenze di una fisiatra, di 
un chirurgo ortopedico, di un oculista e di un pediatra. All’equipe, coordinata dal 
Responsabile Medico e Direttore Sanitario, fanno riferimento educatori e terapisti, 
ASA, tirocinanti e figure di supporto educativo, infermieri. 

Due medici dell’equipe forniscono consulenza al CDD di Mantova ed al CEOD di 
Garda. 

Nell’anno di attività settembre 2019/luglio2020 i bambini frequentanti previsti sono 
152 (132 regionali e 20 extraregionali , suddivisi in 35 gruppi classe. 
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Il personale educativo è rimasto sostanzialmente stabile. Nell’ambito del trattamento 
riabilitativo si registra rispetto ai precedenti anni l’incremento numerico dato 
dall’assunzione di una nuova logopedista (va segnalato che una delle terapiste già 
presenti ha richiesto il passaggio dal tempo pieno al part time) ed il passaggio di una 
figura educativa ad un ruolo riabilitativo (ha iniziato il percorso formativo in 
stimolazione basale) 

I bambini/ragazzi frequentanti sono suddivisibili clinicamente in tre gruppi ( 
numericamente sostanzialmente uguali): bambini con disturbi di tipo neuromotorio, 
bambini con quadri inseribili nello spettro autistico, bambini con ritardo cognitivo. 

Il numero dei trattamenti erogati ai bambini in regime di ciclo diurno continuo 
settimanalmente sono sostanzialmente analoghi a quelli registrati nei precedenti 
anni: 

Fisioterapia : da 170 a 180 sedute settimanali  - Psicomotricità :da 120 a 130 

Logopedia :da 130 a 140 - Neurovisiva: da 25 a 30 - Musicoterapia : da 85 a 90 

Stimolazioni Basali :da 50 a 60 - Ippoterapia: circa 60 - Idroterapia: circa 50 

Laboratori: circa 80 - Educazione Motoria: da 15 a 20 - Danzoterapia : circa una 
ventina 

Sono state realizzate (grazie all’aiuto fornito da CariVerona, Rotary Clubs, ecc) 
alcune progettualità specifiche, per lo più indirizzate a migliorare l’offerta educativo-
riabilitativa nei confronti dei bambini dello spettro autistico o con quadri complessi e 
con co-morbilità. In particolare:  

- Si sono potenziati gli interventi in ambito alla Comunicazione aumentativa 
alternativa (sempre a favore dei bambini soprattutto con patologia dello spettro 
autistico ma non solo), incrementando gli strumenti informatici di supporto e 
fornendo una  formazione sempre più approfondita agli operatori (logopediste) 

- È stata ulteriormente arricchita la “STANZA “SOFIA”: è una stanza finalizzata a 
percorsi educativi che consentano in particolare la stimolazione dei canali tattile, 
acustico, visivo e soprattutto la loro integrazione. L’obiettivo è quello di favorire  i 
bambini(soprattutto quelli con ridotto residuo visivo) di sviluppare, migliorare ed 
ampliare l’approccio con la realtà arrivando ad interiorizzare, se possibile, i 
prerequisiti per gli apprendimenti simbolici 

- E’ stata inaugurata la “STANZA “SENSEI” : è un ambiente che grazie alla 
integrazione tecnologica permette di aiutare i bambini in situazione di disabilità nel 
loro percorso di crescita. Realizzata con la collaborazione del team ED-ME Lab 
del Politecnico di Milano (in particolare del dott. Mirko Gelsomini che ne ha curato 
l’allestimento e che supervisionerà gli operatori della Casa del Sole nell’utilizzo 
delle tecnologie) la stanza è particolarmente studiata per i bambini dello spettro 
autistico  e/o con disabilità motorie. La stanza conta sulla presenza di sensori ed 
attuatori: i primi individuano dove si trova il bambino e registrano i suoi movimenti, 
i secondi mettono in atto una precisa risposta in relazione alle azioni del bambino, 
risposte che sono state predefinite e decise da parte dell’educatore o del terapista 
in riferimento ad uno specifico obiettivo educativo-riabilitativo da raggiungere. 
Sono previsti anche effetti sonori, vibratori, luminosi, olfattivi (macchina delle 
essenze) o tattili (macchina delle bolle , ventilatori, ecc) . Si tratta di applicazioni 
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non visibili al bambino e che rendono l’ambiente …..”magico” in modo tale da 
creare un contesto piacevole e favorente la relazionalità e la progettualità del 
bambino stesso. I nostri educatori e terapisti hanno ideato una serie di proposte 
da realizzare nella stanza e sui quali i  ricercatori del  Politecnico di Milano stanno 
elaborando i software attuativi 

- E’ stato acquistato un primo puntatore oculare e si sono iniziate le prime 
osservazioni da parte di educatori e terapisti sull’utilizzo di questo strumento che 
potrebbe rappresentare uno strumento “comunicativo” e “realizzativo” per bambini 
con gravi e gravissimi deficit motori  

Sempre nel corso dell’anno sono state realizzate altre progettualità: 

1) La convenzione con il servizio radiologico della Clinica San Clemente per 
l’effettuazione di indagini radiologiche presso il nostro IDR in favore di bambini con 
paralisi cerebrale infantile : la conoscenza dell’ambiente e la possibilità di essere 
correttamente posturati dai nostri fisioterapisti consente l’esecuzione ottimale delle 
indagini radiologiche stesse 

2) L’utilizzo di un ecografo a supporto delle prestazioni riabilitative fisioterapiche 
non a scopo diagnostico ma per consentire ai fisioterapisti di monitorare l’evoluzione 
della situazione delle anche sempre a favore dei bambini con paralisi cerebrale 
infantile 

3) E’ stato rinnovato il “parco biciclette” con l’acquisto di alcune biciclette nuove 
,rispondenti a criteri di adeguatezza e sicurezza per consentire l’utilizzo di un mezzo 
tanto gradito ai bambini nel pieno rispetto delle loro esigenze 

4) Sono stati realizzati soggiorni di autonomia presso la vecchia sede del Centro 
solidarietà sia per bambini dell’IDR che per i “ragazzi” del CDD 

Come da sempre si è posta infine particolare attenzione all’umanizzazione delle cure 
offerte ed ogni intervento ha posto al centro la globalità della persona e l’attenzione 
ai suoi bisogni, alla relazionalità ed alla promozione umana secondo la mission di 
Casa del Sole. 

 

 

3.4) La scuola alla Casa del Sole  I ragazzi presenti nell’anno di attività 2018/19 sono 
così distribuiti: 

 
Tab. 5 
- scuola materna paritaria                       n. 28 in 2 classi (6 
effettive) 
- scuola primaria paritaria                                               n. 57 in 5 classi (13 
effettive) 
- scuola primaria statale                                           n. 32 in 8 classi 
- scuola paterna (art. 111, T.U. 297/94) con ed. professionali            n. 38 in 8 classi 
 
Nel corso del 2019 è stata mantenuta la Dote Scuola della Regione Lombardia che ha 
consentito di contenere la diminuzione dei contributi rivenienti dallo Stato. 
Nel 2019 la situazione è stata la seguente: 
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Tab. 5/a (dati approssimati alle migliaia) 2016 2017 2018 2019 

Contributi Dote Scuola Disabilità  171.269 152.666  129.728 106.084 
Contributi Min.  Scuola Elem. Paritaria 99.191 95.849 268.804 202.126 
Contributi Ministeriali per Scuola dell’Infanzia 28.630 204.048  93.710 105.653 

Contributi Comuni per Ass. ad personam 230.336 128.532 139.948 161.415 

Contributo da Reg. Lomb. per Sc.Mat. 4.275 12.009      17.585  17.532 

Contributo extra per ins. sostegno  € 63.124 14.749 0 0 

Totale  596.825 607.859 649.775 592.810 

 
Per quanto riguarda le otto classi di scuola statale, la Convenzione con il Ministero è stata 
rinnovata il 27.03.2015 ed è in scadenza il 31.08.2020.  
Anche la Convenzione per la scuola primaria paritaria e in scadenza il 31 agosto 2020. 
I fondi per il pagamento delle ore eccedenti svolte durante l’anno scolastico dagli 8 insegnanti 
statali sono stati, anche nel 2018, a carico della Casa del Sole. 
In questi ultimi anni si è rilevato un forte aggravamento delle patologie dei bambini con esiti 
di malattie rare e aumento di autismo. Pertanto l’attività scolastica che, da sempre, veniva 
svolta portando qualche ragazzino anche al diploma di terza media, vede diminuita questa 
aspettativa. 
 
3.5) Le risorse umane 

La percentuale del costo del personale sui costi complessivi si colloca per il 2019 
vicino al 70%, comprensivo degli importi allocati alla voce “spese per servizi”.  
 

 
 
 
Tab. 7 Totale personale dipendente IDR e Centri - Confronto ore lavorate e variazione 
percentuale 2018/2019 

 2017 2018 2019  

 N° ore lavorate N° ore lavorate N° ore lavorate Diff.% rispetto 
all’anno precedente 

PERSONALE EDUCATIVO 
 

91.530 
 

97.383 
 

98.922 1.58 

TERAPISTI 
 

37.063 
 

38.038 
 

41.310 8.60 

INFERMIERE (CDD-IDR) 
1.520 1.882 2.867 52.34 

AUSILIARI 
 

22.152 
 

23.223 
 

23.580 1.54 

ASS. SOCIALI 
 

4.516 
 

4.905 
 

4.880 -0.51 

MEDICI E RESPONSABILI 
 

8.225 
 

8.242 
 

8.218 -0.29 

IMPIEGATI AMM. e RACC. FONDI 
 

10.726 
 

10.740 
 

10.949 1.95 

CDD (RESPONSABILE) 
 

1.505 
 

1.661 
 

1.687 1.57 

VILLA DORA (custode) 
 

1.615 
 

1.499 
 
0 -100 

CD “VILLA DORA” – Resp. 
 

1.499 
 

1.342 
 

1.267 -5.59 

Tot.
 

180.351 
 

188.915 
 

193.680 2.52 
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Tab. 8 Personale con contratto di prestazione professionale o di collaborazione  

   

 2017 2018 2019 

Fisiatra 1 1 1 

Psicologo  1 1 1 

Infermieri IDR  2 1 1 

Infermiere CDD  0 1 1 

Collaboratori CEOD Villa Dora  0 0 0 

Tot. 4 4 4 

 
Nel 2019 sono stati attivi contratti di consulenza con professionisti esterni per: 
consulenza amministrativa e tributaria, consulenza del lavoro, personale e buste 
paga, responsabile sicurezza, medico del lavoro, gestione sito internet, ortopedica 
(Dott. F. Poccianti) e fisiatrica (Dott.ssa Montagnana), informatica e privacy. 

  
 
Tab. 9 Casa del Sole (dipendenti e collaboratori) con variazione rispetto all’anno 

precedente. 
 

 2017 2018 2019 
 
Costo personale dipendente IDR 
 

2.976.270 3.042.517 3.196.715 

Variazione % su anno precedente 0% + 2,22 % + 5,07% 

Costo Collaboratori professionali  
82.463 71.776 20.527 

Variazione rispetto all’anno 
precedente +5,71% -12,96 % - 71,40% 

 
I costi del personale sono leggermente incrementati rispetto all’anno precedente in 
relazione a scelte legate all’avvio posticipato del Servizio Civile con assunzione 
temporanea di personale, all’incremento di terapie (Danzaterapia e Stimolazione 
Basale), al rientro a tempo pieno di una Ass. Sociale, alla sostituzione per 2 mesi di 
una Inf. a contratto libero prof. con Inf. dipendente.  

 
Borsisti, Stagisti e Volontari 
Di seguito un quadro della presenza di queste figure presso la Casa del Sole 
nell’ultimo triennio: 
 

Tab. 10 Borsisti, Stagisti e Volontari.  
 

 Costi 2017 Costi 2018 Costi 2019  
Borsisti 117.454 104.800 92.991 
Stagisti 79.220 87.409 75.486 

Volontari 3.650 6.230 5.020 
TOT. 200.324 198.439 173.497 

 
Per le figure richiamate nella tabella non viene indicato il numero in relazione alla 
diversa durata dei singoli rapporti (inferiore ad un anno).  
 



 

Assemblea dei Soci – 27 giugno 2020 – Relazione 

 

11

 

 

3.6) I rapporti con il Comitato Educatori   

Il Consiglio ha mantenuto costanti rapporti con il Comitato Educatori, come previsto 
dallo Statuto, e con l’Associazione Educatori.  
 

3.7) Rapporti sindacali 

A seguito delle crisi Coronavirus e delle ricadute sul personale si sono svolti incontri 
sindacali tesi alla definizione delle modalità di accesso al Fondo integrazione 
salariale, Regolamento Smart Working, Accordo ferie solidali.  
 

3.8) Attività Ufficio Comunicazione e Raccolta Fond i anno 2019 (aggiornato) 

L’attività dall’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi è strutturata in campagne, con 
obiettivi ed attività programmate. 

I costi complessivi dell’Ufficio sono 212.371,52  € (di cui 68.169,00 € per il 
personale) e riguardano oltre al personale, il materiale e i servizi. I ricavi lordi di 
raccolta fondi sono 1.698.066,58 € (come riportato da tabella allegata in fondo alla 
relazione). L’indice di efficienza della raccolta fondi, calcol ato secondo la 
raccomandazione n.10 del Consiglio Nazionale dei Do ttori Commercialisti per 
le Aziende Non Profit è: Totale oneri R.F / Totale Proventi R.F. = 
212.371,52€/1.698.066,58€=0,125 €. Per raccogliere 1 euro, si spende in media 
12,5 centesimi . 

3.8.1) CAMPAGNE INTEGRATE: 

Campagna Natale Aziende. La campagna si è sviluppata su due canali (rinnovo ed 
acquisizione) a sostegno della Riabilitazione Neurovisiva; Rinnovo: 1.232 aziende donatrici; 
Acquisizione: sono state contattate tramite DEM (email) 2.100 non donatrici e circa 50.000 
nuove aziende di Mantova del nord Italia (Lombardia, Emilia, Veneto).  Inviate 1.386 mail 
alle aziende presenti sulla sponda veronese del Lago di Garda per cercare di ampliare e 
migliorare la presenza in questa zona della Casa del Sole. E’ stata promossa una campagna 
radiofonica e sui social network. Sono stati ceduti tra biglietti di Natale, Lettere Solidali ed 
immagini dei biglietti per le email 6.913 pezzi. Risultato: 84 donazioni per importo 
complessivo di 94.827,03€. 

Campagna Bomboniere solidali.. 

Nel corso del 2019 le donazioni hanno registrato una flessione dovuta al minor numero dei 
regali legati alle liste solidali. Totale raccolto 33.923 euro per 207 donazioni. Nel 2019 la 
promozione delle bomboniere è stata ampliata attraverso inserti pubblicitari con ccp destinati 
a 25.400 abbonati del settimanale nazionale Donna Moderna (in Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna). Nel secondo semestre sono stati ideati nuovi prodotti: 8 nuove pergamene abbinate 
alle diverse cerimonie, 3 porta pergamene, 7 calamite e  7 portachiavi personalizzabili. Nella 
primavera 2020 ci sarà il lancio della nuova campagna “I doni son desideri” con un completo 
restyling del catalogo e del sito internet, sia nella versione desktop che mobile responsive. 

Campagna 5xMille. Le attività per la campagna “5xmille per sostenere i loro bi-sogni” sono 
offline e online. La campagna copre attraverso media locali, radio, cartellonistica, mailing, 
sms, house organ, inserto pubblicitario su TV Sorrisi e Canzoni, tutta la provincia di Mantova 
e zone di Mi, Lo, Cr, Bs, Bg, Vr, Ro, Tr, Re, Mo, Fe, Pr, Pi, Rv e si sviluppa sul web (tramite 
sito, social network, banner, Ads Google/retargeting).  
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Nel 2019 si sono aumentati gli invii del mailing per 30.255 anche fuori provincia per cercare 
di allargare la base ed aumentare le preferenze. Il 5xmille redditi 2017 erogato nel 2019 è di 
416.610,00€ per 12.549 preferenze. 
Le donazioni nel 2019 tramite bollettino presente nel mailing sono state 148 per un totale di 
5.208,00€.  

Campagna Periodico. La rivista Raccontami è gestita nei contenuti da una redazione aperta 
a tutti i componenti della Casa del Sole.. Per l’attività di raccolta fondi il periodico è uno 
strumento collante tra l’acquisizione, la fidelizzazione ed il rinnovo di donatori. La rivista è 
stata stampata nel corso dell’anno in 22.300 copie e spedita per 21.206 pezzi. Nel 2019 sono 
stati raccolti 33.936,00€ per 748 donazioni. 

3.8.2) CAMPAGNE RINNOVO/FIDELIZZAZIONE: 

Campagna Festa degli Amici. Campagna di fidelizzazione consolidata, con lo scopo di 
portare più persone a partecipare alla Festa degli Amici-Open Day e rinnovare donazioni. Per 
fine agosto viene inviata ad una lista di donatori caldi (1 donazione ultimi 3 anni) lettera 
d’invito e cartolina segnalibro personalizzata e bollettino postale personalizzato. La 
Campagna ha raccolto un totale di 6.148,00 €. 

Campagna Messa in Memoria.  

La messa in memoria alla Casa del Sole è un’occasione di incontro e ritrovo per  rendere 
omaggio alla memoria di persone care defunte e per ringraziare i sostenitori per la donazione 
in ricordo dei loro cari.  Le offerte in ricordo dei defunti, a seguito dell’invio della lettera con 
invito personalizzato, sono state 103 per  un totale di 5.811 euro raccolti. 

3.8.3) CAMPAGNE DI ACQUISIZIONE: 

Nel 2019 non è stata effettuata la campagna di acquisizione.  E’ necessario un ampliamento 
quantitativo degli invii a livello nazionale che richiede un investimento sia in termini 
economici sia in termini di studio e pianificazione strategica  di medio e lungo periodo  
dell’intero canale diretto (direct) di raccolta fondi. 

Programma Grandi Donatori 

Dopo una fase di studio e analisi è in corso una programmazione specifica di attenzione, 
sollecitazione e sviluppo dei grandi donatori selezionati all’interno del database Mydonor. 
Sono sati inviati mailing di fidelizzazione (back to school, in ricordo e Santa Lucia) e auguri 
di Natale personalizzati. Sono stati raccolti complessivamente 258.435 euro con 44 donazioni. 

EVENTI 

Nel 2019 sono state organizzate sia dalla Casa del Sole sia da Associazioni o gruppi esterni 
circa 15 manifestazioni di raccolta fondi e promozione. 

CANALE DIGITAL 

Nel 2019 gli strumenti digitali hanno conosciuto un’ulteriore espansione e integrazione nelle 
strategie di comunicazione di raccolta fondi della Casa del Sole. La pagina di Facebook della 
Casa del Sole ha raggiunto i 6.196 Fan ed una produzione di contenuti per oltre 350 post per 
tutto il 2019. La pagina di Twitter  ed Instagram si stanno sviluppando tramite una proposta 
di contenuti costante. Su Youtube sono stati pubblicati nuovi video dell’attività. 

Sulla pagina di Facebook della Casa del Sole è stata attivata la possibilità di fare donazioni 
dirette. 

Novità importante del 2019 è stata l’implementazione di una nuova pagina per le donazioni 
online su un mini sito dedicato (www.donazioni.casadelsole.org).  

COMUNICAZIONE  
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La Comunicazione, strumento di diffusione di conoscenza della Casa del Sole e supporto 
e base dell’attività di Raccolta Fondi, promuove una visione unitaria e positiva di “Casa 
del Sole”. La Casa del Sole si presenta come ente capace di dare un aiuto ed una risposta ai 
bambini disabili con il coinvolgimento della comunità che è invitata a condividere questo 
obiettivo e sostenerlo. In questa visione della comunicazione e al di là delle articolazioni 
organizzative interne in Associazione e Fondazione, la presentazione di Casa del Sole risulta 
vincente quando la valorizza all’esterno come una realtà unitaria. I media tradizionali sono 
sollecitati in modo constate con una presenza di circa 15 articoli di cronaca sulla stampa locale 
e presenza su radio locali e Telemantova.  

La comunicazione risulta inoltre fondamentale per ottenere tutte quelle donazioni spontanee, 
non specifiche su progetti che la Casa del Sole riceve: nel 2019, 466 donazioni per un totale 
di 76.253,00€ 

PROGETTI FONDAZIONI D’EROGAZIONE 

Tutti gli anni vengono selezionati progetti dell’Associazione e della Fondazione da presentare 
a Fondazioni. Il lavoro di ricerca, selezione, presentazione, rendicontazione, promozione è 
coordinato dal Presidente dell’Associazione Casa del Sole. 

EREDITA’ e LEGATI 

Attività di informazione viene diffusa attraverso canali istituzionali (rivista/social). La 
gestione dei contatti e disposizioni testamentarie sono gestiti e coordinati dall’Associazione. 

 

EMERGENZA COVID: l’emergenza sanitaria esplosa nel febbraio ha portato a 
modificare i calendari e le prospettive delle attività di raccolta fondi e 
comunicazione. 

Dopo un breve periodo di assestamento in cui si è operato per aggiornare e sistemare il 
database dei donatori è nata l’urgenza di rimanere in contatto con le diverse anime della 
Casa del Sole, con i ragazzi, con i genitori, con il pubblico che ci segue su internet e con i 
nostri donatori e amici.  
E’ stata ideata la prima campagna di comunicazione #andratuttobene con il video degli 
educatori che salutano e mandano un messaggio positivo di presenza e speranza. Da questo 
momento è partito un piano di comunicazione a 360° (social, sito, newsletter, media) 
dell’ufficio comunicazione per tenere vicine più persone possibili alla Casa del Sole e 
mostrare ed informare su come ci stavamo muovendo e cosa stavamo realizzando. 
COMUNICAZIONE - DIARIO DALLA CASA DEL SOLE  - E’ stato creato un “Diario 
dalla Casa del Sole”, con articoli, riflessioni ed aggiornamenti sulla situazione di 
emergenza e le attività a distanza che si stavano realizzando. La pubblicazione ha 
riguardato Sito Internet, canali Social (Facebook-Instagram-Twitter-You Tube), newsletter 
e media (gazzetta di Mantova, Voce di Mantova e Telemantova). 

NEWSLETTER : per tenere vicini i donatori e gli amici della Casa del Sole che in 
particolare non ci seguono sui social, ma di cui abbiamo le mail perchè presenti nel 
database Mydonor, è stata usata la newsletter. La newsletter è stata spedita 9 volte 
promuovendo il diario, le attività a distanza e la campagna online #emergenzacovid-19 

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI ONLINE 
Per promuovere donazioni online (le persone non potevano uscire di casa) a favore della 
gestione dell’emergenza e delle attività a distanza della Casa del Sole è stata realizzata la 
Campagna digital di Raccolta Fondi: #emergenzacovid-19 -#faisplendereilsole. Le azioni 
intraprese: 1) Pubblicazione sul sito internet della Casa del Sole con news, banner e 
sottosezione in sostienici: Emergenza Covid-19 2) Pubblicazione sui canali social: 
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3)Creazione di una Newsletter straordinaria con i link a sezione sito e pagine per le 
donazioni dirette 
CAMMINATA DELL’AMICIZIA VIRTUALE  Il tradizionale evento Camminata 
dell’Amicizia è stato annullato per ovvi motivi.  E’ nata così l’idea di creare un evento 
digitale su Facebook che ha una base fan di 6.344 persone e di proporre di partecipare 
attraverso messaggi, foto e video. L’idea ha funzionato, ci sono stati 154 post diretti e 
abbiamo raggiunto più di 4.500 persone dentro a l’evento (che di solito fa numeri molto 
minori rispetto alla base). L’evento digitale coordinato dall’ufficio è stato aperto durante 
tutta la giornata di domenica 10 maggio. Abbiamo cercato di ripercorre insieme tutte le 
tappe che compongo la Camminata. Tantissimi collegati hanno dato sfogo alla loro 
creatività e fantasia pubblicando commenti, selfie, video, pensieri e riflessioni.   
ALTRE ATTIVITÀ    
1) Presentazione progetto Emergenza Coronavirus al Bando Coronavirus della Fondazione 
della Comunità Mantova (deliberati 20.000€ a nostro favore) 2)Presentazione progetto di 
stimolazione basale e riqualificazione dependance CDD di Mantova al bando Assistenza 
Sociale della Fondazione della Comunità Mantovana (progetto da 36.856€, richiesti 
22.119€, in attesa di delibera) 3) Realizzazione del numero 71 della Rivista “Raccontami. 
La rivista è stata stampa con più pagine (tot 36) e sarà spedita l’8 di giugno. 4) Gestione 
fornitori e campagna 5xmille stoppata e rilanciata in maggio 5) Impostazione database per 
gestione campagne e gestione donazioni e realizzazione di 2 nuovi ringraziamenti: uno per 
le donazioni dirette alla campagna Emergenza Covid-19; uno per tutte le libere offerte da 
marzo a maggio con riscontro sugli eventi degli ultimi mesi di emergenza. 

 

 

 

 

 

 



 

Assemblea dei Soci – 27 giugno 2020 – Relazione 

 

15

 



Assemblea dei Soci – 13 aprile 2019 – Relazione 

 

   16 

4) I CENTRI PED DISABILI ADULTI DELLA CASA DEL SOLE  
L’Associazione ha continuato nel 2019 la gestione di centri per disabili in età adulta. I dati essenziali relativi all’attività e al bilancio sono 
sotto schematizzati. (Non sono stati ripartiti i costi generali che sono tutti inseriti nella contabilità dell’IDR)   

 
Tab. 11 - Situazione dei Centri gestiti dalla Casa del Sole (n. utenti al 31 dicembre) 

 Ragazzi accolti (al 31.12) COSTI in € RICAVI in € 

CENTRO                                          

            ANNO 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 
CDD Centro 
Accoglienza 

29 
Di cui 1 part- time  

(28,5) 

30 
 

694.211 693.938 634.156 658.565 

 
CEOD Villa 

Dora 

26 
Di cui 4 part- time  

(24,5) 

26 
Di cui 4 part- time 

(24,5) 
 

687.827 698.828 537.687 599.683 

 
Tab. 12 - Confronto costi e ricavi dei Centri per Disabili Adulti anno 2019 

                 Centro Costo annuo 
2018 (per utente) 

Costo annuo  
2019 (per utente) 

Ricavo annuo 
2018 (per utente) 

Ricavo annuo 2019 (per 
utente) 

CDD Centro Accoglienza  
(personale e struttura) 

€  24.358 € 23.131 € 22.251 € 21.952 

CEOD  
Villa Dora  

(personale e 
struttura) € 23.504 € 28.523 

€  21.946 € 24.477 Costi non presenti 
presso CDD (trasporti 
e custode)* 

       €  4.570 € 3.215 

* Costo per trasporto in appalto, quota di personale, carburante e manutenzione mezzi propri 
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4.1) I Centri per disabili adulti  
I Centri per disabili in età adulta della Casa del Sole svolgono attività educative, 
riabilitative e di socializzazione per il mantenimento e il recupero delle capacità 
funzionali e relazionali di persone adulte disabili anche in particolari condizioni di 
gravità.  
 
4.2.1) Il Centro Diurno Disabili CDD “Centro Accogl ienza” (30posti) 
Il Centro è situato a Mantova in Palazzo Valentini. L’attività è contratto con l’ATS 
per la parte sanitaria e con il PdZ di Mantova per la parte sociale. Responsabile 
è l’Ed. Raffaella Strada dal giugno 2018. 
Il Centro assicura la frequenza anche ai ragazzi con forti bisogni sanitari. I 
trasporti sono effettuati dai Comuni di residenza senza oneri per la Casa del Sole.  

EMERGENZA COVID: il Centro, dopo alcuni giorni di chiusura cautelativi già 
dal 24 febbraio, ha sospeso, in relazione a ordinanza del Sindaco di Mantova 
e successivo D.L. n. 18/2020, l’attività in sede dal 16 marzo, attivando quanto 
previsto dalla normativa: rimodulazione di tutti i progetti individuali 
concordemente con ATS e PdZ e attivazione di interventi a distanza con il 
supporto di strumenti informatici (forniti anche a famiglie e dipendenti che non 
li avevano a disposizione) o domiciliari in pochi casi e con l’adozione di tutte 
le necessarie cautele. Le tariffe erogate dai Comuni per la parte sociale sono 
state decurtate del 15%, mentre la quota sanitaria è stata erogata in acconto 
secondo le consuete modalità (90%) salvo verifica a fine anno, con 
conseguente incertezza sull’effettività delle risorse a disposizione. 

 
 
4.2.2) Il Centro Diurno (CD) "Villa Dora" (25 posti ) 
Il CEOD Villa Dora è a contratto con l’ULSS n. 9 del Veneto. Responsabile del 
Centro è il Dott. Andrea Ghidini.  E’ assicurata la consulenza medica da parte 
della Casa del Sole. 

EMERGENZA COVID: il Centro, in base alle indicazioni della Regione Veneto, 
ha sospeso l’attività in sede dal giorno 9 marzo, attivando quanto previsto dalla 
normativa: rimodulazione di tutti i progetti individuali concordemente con ULSS 
e attivazione di interventi a distanza con il supporto di strumenti informatici o 
domiciliari in pochi casi e con l’adozione di tutte le necessarie cautele. Le tariffe 
erogate dall’ULSS sono state decurtate del 25%. 

 
5) CASA PER FERIE “VILLA DORA” 

  Nel 2019 trentaquattro Centri per persone disabili hanno scelto il servizio 
proposto da Villa Dora per trascorrere un periodo di relax con trattamento 
alberghiero di pensione completa, in ambiente ben attrezzato, confortevole, 
climaticamente e paesaggisticamente privilegiato. A questi sono da aggiungere 
10 gruppi provenienti dai nostri Centri  

Si è data ospitalità anche a singoli o famiglie se la disponibilità di stanze lo 
permetteva. 

Lo schema che segue è relativo all’andamento dell’attività dal 2008 al 2019 
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 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017 2018 2019 

Nr. ospiti 570 564 412 509 527 550 555 628 547 378 617 614 

Nr.gg. 

presenze 

2.69

9 
2.536 2300 2516 2303 2805 2393 2684 2309  1866 2633 2578 

Nr. gg. con 

ospiti 
163 172 163 164 165 239 142 148 143  100 141 148 

Centri ospitati 42 44 30 30 36 36 30 31 24    20 31 34 

Media gg soggiorno a 

persona 
4,73 4,54 5,5 4,94 4,36 5,1 3,9 4,2 4,2 3,78 4,3 4,3 

ospiti singoli       24 15 2 2 12 7 

presenze 

medie giorno 
17 15 14 15 14 12 17 18 16 18 19 17 

La provenienza delle persone e dei Centri ospitati è come gli altri anni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto 

Adige, Emilia, Germania. Alcuni ritornano ogni anno per l’accoglienza ricevuta oltre che per la bellezza 

della nostra struttura.  

  Prospetto dei Bilanci consuntivi dal 2009 al 2019 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RICAVI 141.911 125.230 143.862 135.285 151.032 160.414 147.400 132.278 103.147 134.521 148.543 

COSTI con 

ammort. 
113.010 131.745 127.334 122.817 127.708 117.957 117.112 112.490 91.953 111.857 121.697 

RISULTATO DI 

BILANCIO 
28.811 -6.515 16.528 12.468 23.323 42.457 30.288 19.788 11.194 22.664 26.846 

AMMORT. 16.764 15.741 10.903 7.053 3.261 2.885 6.242 5.560 6.150 6.849 4.469 

I prezzi giornalieri praticati nell’anno sono stati da € 60 a € 70, differenziati in base al periodo, 

alla numerosità dei gruppi e alla richiesta di utilizzo della struttura. Abbiamo ospitato 10 dei 

nostri gruppi per un totale di 71 presenze tra ragazzi e personale per un valore di € 10.708 non 

incassato ma rimborsato in parte con offerte in prevalenza dei genitori  

NOTE : acquisti 2019:  soffiatore da giardino € 159, aspirafoglie € 2.684 (offerto da Banca del 

Benaco), frullatore € 54, 2 dondoli con parasole € 278, macchina per il ghiaccio € 163, 2 

ventilconvettori € 2.562, acquisti di stoviglieria per circa 200 €, freezer €1930 (i prezzi sono 

comprensivi di IVA); 

La gestione della ristorazione sia del Ceod che della Casa per Ferie è affidata 
alla Ditta CIR s.c. di Reggio Emilia.  

                                                                             Il gruppo incaricato della gestione di Villa Dora: 

                                                                    Maria Teresa Ramponi, Augusta Menini, Claudia De Santi   
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6) I dati essenziali del consuntivo 2019 

I dati di bilancio evidenziano un risultato complessivo di gestione 2019 positivo 
per 77.044 (era - € 119.338 nel 2018), a seguito di un risultato eccezionale 
relativo alla raccolta fondi. 
Per il conto economico, il valore totale delle attività tipiche è stato di € 4.675.768, 
con costi di produzione per 5.851.071, con una diff erenza di – € 1.175.303.  
La stessa differenza nell’esercizio precedente era di - € 931.006. Il divario 
tar costi e ricavi si è dunque ampliato, sostanzial mente in relazione alla 
necessità di sostenere i servizi resi ai ragazzi e alle famiglie con impegno 
di personale sempre maggiore e assolutamente superi ore agli standard 
richiesti dalla normativa.  
Sul versante della gestione, anche per il 2019 il divario tra costi e ricavi tipici è 
ripianato con le offerte dei sostenitori e con i proventi del 5 per mille. 
Gli aspetti del bilancio verranno meglio illustrati dal Dott. Ficarelli. 
 

7) Le prospettive per il 2020 a seguito della crisi  COVID-19 
 
Crisi COVID-19 
La prima parte del nuovo anno, e sicuramente anche il futuro non solo prossimo, 
ha subito il fortissimo e imprevedibile impatto dell’emergenza sanitaria che ha 
colpito il mondo intero, incidendo con effetto dirompente sulla realtà della Casa 
del Sole per le fragilità che da sempre accoglie e che cerca di tutelare. Questo 
periodo è stato dunque particolarmente difficile per tutti i servizi ed è stato 
affrontato al meglio grazie alla collaborazione di tutti i collaboratori  e agli sforzi 
che hanno sostenuto le famiglie nel gestire a casa situazioni complesse 
mantenendo i contatti attraverso i canali predisposti da Casa del Sole per le 
attività alternative. Le ricadute economiche attuali e future sono sicuramente 
importanti, trattandosi di minori ricavi da accreditamento dei servizi, di maggiori 
costi per approvvigionamento di materiali di protezione e attività di pulizia e 
sanificazione straordinarie. 
Nel corso di uno dei CdA tenuti da remoto per la gestione della situazione, su 
proposta del V. Presidente Savioli, è stata approvata la costituzione di una “Unità 
di crisi” per gestire la programmazione e l’attivazione della riapertura, composta 
da: Dir. Sanitario (presidente), Dott.ssa Bianchi, TdR Cantarelli, Cons. Fontana, 
Dott. P. Costa. La commissione riferisce al CdA tramite il V. Presidente Savioli, il 
lavoro andrà quindi portato nello Staff. L’Unità di crisi sarà limitata nel tempo e 
con compiti specifici. 
Per la situazione IDR, riporto quanto relazionato dal Dir. Sanitario: 
Purtroppo alla fine del mese di febbraio è scoppiata la pandemia SARS-CoV-2 
e Casa del Sole è stata chiamata a fronteggiare una emergenza 
inimmaginabile.  

In relazione alla particolare fragilità che i nostri bambini e ragazzi presentano 
(presenza di co-morbilità che li avrebbero esposti a gravissime conseguenze se 
avessero contratto l’infezione, gravi problemi comportamentali che impedisce 
loro l’utilizzo dei DIP e il rispetto delle misure indispensabili per il contenimento 
del contagio, ecc) si è optato per la chiusura dell’IDR . Si sono attivati 
(presentando all’ATS relativo progetto che è stato approvato) interventi a 
distanza: videochiamate, supervisioni, intervento di sostegno alle famiglie, 
proposte educative, tutorial riabilitativi, interventi di gruppo via piattaforma, 
riunioni d’equipe ,ecc settimanali e plurisettimanali), Sono stati attivati anche 
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interventi domiciliari in alcune situazioni di particolare necessità. Ciò ha 
comportato la riformulazione di tutti i progetti riabilitativi dei bambini da parte 
dell’equipe tecnica 
Attualmente si sta per riavviare l’attività in presenza per la quale è stato 
approntato un progetto di riavvio dell’attività che verrà inoltrato alla ATS per 
l’approvazione. L’organizzazione della riapertura prevede una rimodulazione 
dell’offerta educativo-riabilitativa perché è necessario rispondere a tutte le misure 
indicate dalle linee guida nazionali e regionali per prevenire le situazioni di 
contagio. I bambini ad esempio dovranno essere suddivisi in gruppetti al 
massimo di due bambini per educatore (per situazioni di particolare 
problematicità comportamentale è necessario prevedere un rapporto individuale 
bambino/operatore). La frequenza dovrà quindi essere organizzata a settimane 
alterne per la maggior parte dei bambini. Accanto agli interventi in presenza si 
continueranno ad offrire interventi a domicilio e “a distanza” come richiesto dalle 
linee guida Regionali. 
Si è provveduto all’approvvigionamento dei DIP necessari. Alla igienizzazione e 
sanificazione di tutti gli ambienti, alla predisposizione di percorsi e protocolli 
specifici per le attività.  
E’ stato offerto al personale un adeguato percorso di formazione sulle misure da 
adottare per evitare situazioni di contagio e sull’utilizzo adeguato dei DPI. 
Si è previsto infine un percorso di sostegno psicoemotivo a personale e famiglie 
a seguito delle conseguenze determinate dalla pandemia e dal lockdown. 
La fase di riavvio, da poso iniziata in tutti i servizi, viene seguita e monitorata al 
fine di progredire nella massima sicurezza, mantenendo, dove necessario anche 
le attività a distanza e a domicilio, esperienze che saranno utili anche nel futuro, 
una volta raggiunta una nuova normalità, come integrazione della nostra offerta 
di servizi. 
 
Problema CDD – Palazzo Valentini : L’aggravarsi delle situazioni dei ragazzi 
accolti presso il servizio chiede ormai con estrema urgenza una riflessione sulla 
sede: Palazzo Valentini non ha più le caratteristiche necessarie per gestire in 
modo adeguato un servizio delicato e complesso come il Centro Diurno Disabili. 
Ad aggravare la situazione, anche la nuova viabilità realizzata su C.so Vittorio 
Emanuele, su cui di affaccia la struttura, crea notevoli problemi di accesso da 
parte dei mezzi che trasportano i ragazzi. Urge una nuova sede. Sono in corso 
valutazioni con la Fondazione Casa del Sole per dare nel più breve termine una 
soluzione, anche prevedendo un graduale spostamento degli utenti, ad un 
problema che presente da anni, mostra ora tutta la sua gravità. 
 
Modifica Statuto : si utilizzeranno i termini prorogati per definire la situazione 
entro il 30 di ottobre. 
 
 
Conclusioni e ringraziamenti. 

 
       Il Presidente 
Dott. Enrico Marocchi 


