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Contatto 
 

Anffas onlus Pescara 
Via G. Bovio, interno Parco Sabucchi 

65123 Pescara 
Tel. / Fax  085 4710549 

Cell. Presidente  333 5748321  / 345 3151332 
e-mail  anffaspescara@infinito.it 

sito internet : www.anffaspescara.it 
 
 
 
 
 
 

Orario: 
 

dal lunedi  al  venerdi  9.00 – 12.30 
dal lunedi al giovedi 16.00 – 19.00 
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Introduzione 

 

 
CARTA DEI SERVIZI 

 
La Carta dei Servizi è il principale strumento che un’organizzazione utilizza per far conoscere i 

progetti che realizza, per informare sulle risorse e le attività a disposizione, per chiarire le 

modalità di accesso e di intervento. Essa è pensata inoltre per essere uno strumento che permetta 

ai cittadini il controllo, anche in termini di qualità, sulla erogazione dei servizi stessi. 

“… La Carta dei Servizi ANFFAS vuole assegnare un ruolo forte alle persone con disabilità intellettiva e 

relazionale e alle loro famiglie nell'orientare le attività di ciascuna nostra Struttura Associativa...Esistiamo per 

tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie e, in assenza di interventi 

istituzionali, abbiamo negli anni operato e creato servizi per rispondere concretamente alle loro necessità. Abbiamo 

acquisito esperienza e competenze tali da essere ormai un riferimento puntualmente riconosciuto nella comunità.  

L’esperienza associativa e gestionale maturata, la professionalità del nostro personale, la presenza diffusa sul 

territorio ci pongono tra gli interlocutori privilegiati anche nell’affidamento dei “servizi alla persona” da parte della 

pubblica amministrazione … La nostra Carta nasce per rendere concreto il "pensiero ANFFAS" e per abbattere 

le barriere dell'autoreferenzialità di chiunque voglia promuovere ed erogare "servizi alla persona" e per esaltare il 

principio della "Qualità Percepita": le esigenze delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro 

famiglie devono entrare nel cuore dei processi ideativi e produttivi dei servizi, investendone la progettazione, 

concorrendo all'individuazione dei connotati qualitativi e offrendo i riferimenti per valutare i risultati e innescare i 

cambiamenti.” (Roberto Speziale- Presidente Anffas onlus Nazionale” 

La nostra Carta dei Servizi, che sarà aggiornata ogni due anni, contiene: 

• notizie sulla storia di ANFFAS NAZIONALE; 

• notizie sulla storia di ANFFAS onlus PESCARA; 

• l’esposizione dei principi attuati nel processo di erogazione; 

• la descrizione e le informazioni relative a tutti i Servizi che l’Associazione svolge; 

• le misure previste per la tutela e la partecipazione degli utenti. 

 

 

Speriamo, con ciò, di dare un altro contributo all’affermazione di una modalità partecipata di 

costruire e far crescere la Qualità Sociale.  
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Finalità istituzionali e principi fondamentali 

 
 

ANFFAS ONLUS 
 

ANFFAS “Associazione Nazionale di Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali”, nasce a Roma il 

28 marzo 1958 ad opera di Maria Luisa Menegotto. E’ la prima associazione italiana sorta a tutela 

dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nel 1964 acquisisce personalità 

giuridica con DPR n.1542 /64. 

Oggi conserva l’acronimo ma si definisce “Associazione Nazionale famiglie di persone con 

disabilità  intellettiva e/o relazionale”. 

Nel 2000, è riconosciuta ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e dal 1° gennaio 

2002 è in vigore la modifica statutaria che trasforma Anffas sulla base di un modello federale, 

riconoscendo piena autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale alle associazioni locali. 

 Si è inoltre prevista la costituzione di “organismi regionali”  rappresentativi delle Associazioni 

Socie locali, nonché la possibilità di concedere il marchio ANFFAS ad altri autonomi Enti di 

gestione con fini e scopi analoghi a quelli di Anffas onlus. 

Anffas attualmente conta più di 14.000 soci suddivisi in 181 associazioni locali presenti su tutto il 

territorio nazionale. In Abruzzo, oltre all’organismo regionale, sono presenti 12 associazioni locali 

e 2 Enti a marchio Anffas.  

Anffas onlus Pescara persegue il proprio scopo nell’ambito del riconoscimento di essere 

parte dell’unitaria struttura di Anffas onlus in qualità di associazione locale socia.   

Anffas si propone di assicurare prioritariamente la tutela e il benessere delle persone con disabilità 

e le loro famiglie avendo come modello la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità che è per l’intero movimento delle persone con disabilità e di chi le  rappresenta il 

quadro di riferimento ed il paradigma centrale cui ispirare pensieri, azioni e politiche. 

Anffas opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità e della non discriminazione, e 

afferma  il valore della persona con disabilità intellettiva e relazionale  in quanto persona, 

portatrice quindi di valori e diritti che appartengono alla sfera dei diritti umani, universalmente e 

solennemente sanciti dalla Convenzione ONU, a fondamento e obiettivo perenne  dell’intera 

comunità internazionale.  

I suoi obiettivi e principi di fondo sono: 

- la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità: il nuovo quadro del nostro 

pensiero associativo 

- Niente su di noi senza di noi 

- Non discriminazione e pari opportunità 

- La famiglia al centro 
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- promuovere e praticare le politiche per l’età evolutiva attraverso la Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

- Progetto di vita (inclusione lavorativa, scolastica e sociale) e presa in carico globale e 

continuativa 

- Dal prendere in carico al prendersi cura 

- Il “Durante Noi” e il “Dopo di Noi” 

 
Opera: 
 

1.  a  livello  politico,  per  ottenere  normative  adeguate  ai  bisogni  delle  persone  con 

disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie; 

2.  a livello sociale e culturale, per favorire concreti processi di reale integrazione contro ogni 

forma di esclusione e di emarginazione; 

3. a  livello  di  promozione  e  realizzazione  di  servizi  sanitari,  sociali,  socio-sanitari, 

educativi e assistenziali rivolti alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e 

alle loro famiglie, nonché di ogni altra attività - anche formativa - nel rispetto delle 

finalità  statutarie,  riferendosi  costantemente  al  modello  della  "presa  in  carico" 

globale. 

 
 
ANFFAS si sente ed è una GRANDE ASSOCIAZIONE che si ispira ai principi di solidarietà, 

rispetto, amicizia e, in termini di servizio, alla "PRESA IN CARICO" delle persone con 

disabilità intellettiva e/o relazionale attraverso la elaborazione, implementazione e verifica 

costante di "progetti di vita" individualizzati. 

 

 
UNA ROSA BLU  
per la sua rarità e unicità 
CON IL CAPO RECLINATO  
per il peso di dover sostenere per tutta la vita la disabilità 
SUPPORTATA DA UN TUTORE  
che ne rende forte lo stelo e che rappresenta la forza delle  
famiglie che si danno reciproco sostegno 
RACCHIUSA IN UN RIQUADRO  
che rappresenta l'unità dell'Associazione 
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“MISSION” 

 
 
Dall’articolo 3 dello Statuto di ANFFAS Onlus: 
 
 

“L’associazione … persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel 

campodell’assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, 

della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità 

intellettiva e relazionale affinché sia garantito ai disabili il diritto inalienabile ad una vita 

libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 

L’Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a: 

stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, 

europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti 

nel settore della disabilità ...” 
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Informazioni sulle attività e sui servizi 

 
 

STORIA DI ANFFAS ONLUS PESCARA 
 
ANFFAS ONLUS PESCARA si è costituita nel 1994 grazie all'iniziativa di alcuni genitori di 

persone con disabilità che, al termine del percorso scolastico dei propri figli, hanno sentito la 

necessità di creare un’ alternativa all’ “Istituto” e nuove possibilità di integrazione. 

I primi incontri si sono tenuti presso la Parrocchia di S. Antonio a Pescara, in seguito presso le 

Suore di Via del Gran Sasso ed infine, il parroco Don Camillo Lancia della Parrocchia del 

Bambin Gesù, ha messo a disposizione dell’ Associazione un locale in cui i ragazzi con disabilità 

hanno cominciato ad incontrarsi settimanalmente con alcune volontarie e ragazzi/e del gruppo 

scout di S. Giuseppe. 

I finanziamenti di queste prime iniziative avvenivano mediante piccoli contributi delle famiglie 

socie, dei Lyons Club, del Rotary Club e da Enti pubblici e privati. 

Il primo "vero" finanziamento è stato erogato dal Centro Servizi Culturali di Pescara, ed  è servito 

a realizzare la prima rappresentazione teatrale. 

Nel  1999 il Comune ci ha concesso in comodato d'uso, grazie anche all'intervento del geom. Di 

Clemente del Rotary Club di Pescara Ovest, i locali all'interno del Parco Sabucchi dove è stato 

costituito il nostro centro diurno socio occupazionale. 

Nel 2000 il Centro Diurno Anffas entra nei Piani di Zona del Comune di Pescara, confermandosi 

come realtà territoriale determinata e preparata ad affrontare le tematiche delle persone con 

disabilità, la loro tutela e la tutela delle loro famiglie. 

E’ iscritta come organizzazione di volontariato ex legge n.266/1991 nell’apposito registro 

tenuto dalla Regione Abruzzo e ha assunto la qualifica di Onlus ex Decreto Legislativo n. 

460/1997. 

Con D.P.G.R. n. 8 del 10/02/2009 ANFFAS PESCARA ha ottenuto il riconoscimento 

della personalità giuridica. 

ANFFAS ONLUS PESCARA è socia di Anffas Onlus Nazionale; fa propri gli scopi 

istituzionali enunciati nello Statuto e adotta la Carta Servizi, condividendone pienamente la 

mission. 

 ANFFAS ONLUS PESCARA è costituita da soci ordinari (familiari, tutori e amministratori di 

sostegno) e soci amici che condividono i fini sociali. 

I diritti e le prerogative dei soci sono regolamentati dallo statuto di Anffas onlus Pescara 
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COME DIVENTARE SOCIO 

 
Diventare socio Anffas è semplice: se sei genitore, familiare, rappresentante legale di persone 

con disabilità intellettiva e/o relazionale, o ti senti vicino, "amico" di una persona con disabilità 

puoi rivolgerti presso la nostra associazione e potrai confrontarti, trovare sostegno e consulenza 

dalle famiglie che vivono la tua stessa situazione e dagli esperti che operano nel settore, 

contribuendo anche tu all'affermazione dei diritti civili ed umani delle persone con disabilità in 

cui è costantemente impegnata la "grande famiglia"Anffas.  

 

 

IL CENTRO DIURNO ANFFAS PESCARA 

 
Il centro diurno Anffas  onlus  Pescara è un centro socio-occupazionale, organizzato in 

laboratori,  orientati verso una prospettiva di inclusione  sociale, che prevede attraverso i lavori 

progettuali, l’acquisizione di competenze relative all’autonomia personale e sociale e competenze 

specifiche di formazione al lavoro.         

E’ situato all’interno di un parco cittadino, “Parco Sabucchi”  di via G.Bovio  di Pescara. 

 
Tel.e Fax  085/4710549 
Cell.3335748321 
E-mail: anffaspescara@infinito.it 
Sito:www.anffaspescara.it  
Referente: Presidente e legale rappresentante Maria Pia Di Sabatino 
 

                
 
 

  ORARI DEL CENTRO DIURNO 

 
Il centro diurno svolge le sue attività nei seguenti orari: 
 
 dal lunedi al venerdi :     mattina                     9.00/12:30 
  
 dal lunedi al giovedi :     pomeriggio              16:00/19:00 
                                                  
 
E’ prevista l’apertura in altri giorni, in caso  di progetti specifici. 
 
 

DESTINATARI DEI SERVIZI 

 

I destinatari dei servizi gestiti da Anffas  Pescara sono persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale in età adulta. 

 
 
 

mailto:anffaspescara@infinito.it
http://www.anffaspescara.it/
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LOCALI 

 
 2  locali destinati alle  varie attività laboratoriali; 
 2 uffici; 
 4 bagni di cui uno attrezzato per  disabili; 
 1 ripostiglio; 

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La struttura organizzativa di Anffas onlus Pescara è così costituita: 
 

Consiglio Direttivo Anffas: 
 

Presidente e Legale rappresentante: Maria Pia Di Sabatino 

Vice Presidente e Segretaria : Carla Stocchino 

Tesoriere: Martino Saccomandi 

Consiglieri:  Cesarina Innamorati – Linda Di Giovanni 

 

Figure professionali 
 

 1 assistente sociale coordinatore 

 1 coadiutore amministrativo 

  2 Operatori laboratorio occupazionale  

  1 Operatore  laboratorio  multimediale- informatico e autonomia 

  1 Operatore laboratorio teatrale 

  2 Operatori  laboratorio musica a percussione  

  1 operatore laboratorio di danza creativa 

   

Altri collaboratori 
 

Il centro diurno ospita 30 Volontari,  numerosi tirocinanti: universitari, scuole superiori e per 

stage formativi di vario genere. Si avvale di consulenti esterni per la qualità dei servizi. 
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL CENTRO DIURNO 

 

Progetto occupazionale di artigianato artistico  

Scopo principale del laboratorio è quello di fornire competenze professionali , sia relative alle 

capacità lavorative in senso stretto che a capacità di relazioni sociali necessarie per l’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Nel  Centro Diurno le persone, seguono un programma personalizzato, con l’obiettivo di 

rafforzare le proprie potenzialità, incrementare le autonomie intese come capacità di eseguire il 

proprio lavoro individualmente e in gruppo, saperlo spiegare, sviluppare capacità di 

progettazione, acquisire strumenti per essere capaci di rispondere alle diverse situazioni 

esistenziali e per avere un ruolo riconosciuto anche al di fuori dell’ambito familiare. 

Periodicamente attraverso riunioni di gruppo, composte da tutti i partecipanti del laboratorio, si 

discute sulle problematiche inerenti il lavoro, si fanno proposte per nuovi lavori, si organizzano 

mostre – mercato, ecc. 

Il laboratorio  di artigianato artistico è incentrato sulla lavorazione di manufatti realizzati con 

varie tecniche:  

 mosaico in pietra, marmo, vetro (tecnica tiffany)  

 ceramica (tecnica “ceramica selvaggia” ) 

 stencil 

 dècoupage 

 cartapesta 

 embossing  

 pittura 

 cartonaggio (cartoline di auguri, inviti e partecipazioni, scatole ) 

 bigiotteria  

 cucito 

 piccoli lavori di falegnameria 

 oggettistica varia  

 giardinaggio 

 
SI REALIZZANO INOLTRE BOMBONIERE  SOLIDALI SU RICHIESTA. 

Nel laboratorio occupazionale esiste una sezione dedicata alla realizzazione di scenografie  per i 

nostri spettacoli teatrali e di danza creativa 

 

 

 

 



  
 

11  

 

Progetto Laboratorio multimediale   

Incentrato sulle varie modalità di comunicazione, il laboratorio nasce per stimolare la 

partecipazione dei giovani alla comunicazione, tramite i media più attuali. 

Il progetto mira ad attivare nella persona disabile i meccanismi della comunicazione attraverso i 

segni, le espressioni e le immagini, coinvolgendola in un ruolo attivo con una serie di giochi ed 

esperimenti che la portino a sviluppare i concetti del fare e del sapere. 

All’interno del laboratorio si realizzano cortometraggi , riprese video (telegiornali, interviste ecc.), 

servizi fotografici, corsi di grafica pubblicitaria…. 

 

Progetto laboratorio teatrale 

 Il laboratorio teatrale  parte da un approccio che prende in considerazione la persona con 

disabilità nella sua totalità esistenziale e nella prospettiva della valorizzazione di tutte le sue 

possibilità. 

Il laboratorio teatrale è una scuola di dizione e recitazione, un laboratorio “integrato”, una realtà 

in cui persone con  disabilità e volontari lavorano insieme. 

La  funzione del  laboratorio teatrale “integrato” è rivolto all’acquisizione di autonomia nella vita 

relazionale, alla valorizzazione delle potenzialità personali, all’ aumento dell’autostima, al 

miglioramento della dizione, alla sollecitazione della memoria, alla coordinazione movimento e 

parola e all’apprendimento della gestione delle emozioni e rapporto con il pubblico. 

La peculiarità del gruppo teatrale “I ROSABLU”  è  quella di aver intrapreso una strada  

importante a livello sociale e culturale: essere promotori di una iniziativa le cui finalità ulteriori, 

oltre ad evidenziare le capacità e le possibilità delle persone con disabilità, sono quelle di portare 

validità  e consistenza al loro lavoro sostenendo con spettacoli di beneficenza altri enti o 

associazioni o quanti richiedano il loro aiuto, dimostrando in questo modo di essere una risorsa 

per gli altri. 

 

Progetto “Percorsi di autonomia” 

Il progetto “Percorsi di autonomia”, nasce proprio per sostenere i genitori ad accettare il distacco 

dai propri figli e per assicurare alle persone con disabilità un aiuto  nel lavoro di indipendenza e 

autonomia. 

L’autonomia personale è un requisito fondamentale per l’inclusione  sociale e lavorativa di 

giovani e adulti con disabilità. 

Il progetto, raccoglie diverse attività e modalità operative allo scopo di creare un metodo per 

realizzare un processo di autonomia e d’integrazione sociale e permettere alle persone con 

disabilità, di scoprire  le loro potenzialità e la globalità dell’ambiente in cui vivono. 

Il lavoro volto alla ricerca dell’autonomia, si concretizza  attraverso due percorsi: 
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 il primo riguarda le attività svolte nei laboratori all’interno del Centro Diurno. La 

struttura del lavoro è tale che ogni singola persona è messa in grado di svolgere 

determinate attività, con una serie di compiti definiti, il tutto per stimolare l’acquisizione 

di strategie operative e autonomie circoscritte al vissuto del momento e che rientrano in 

un lavoro complessivo di acquisizione di competenze personali, di capacità operative, di 

autostima, di adeguatezza relazionale, di integrazione sociale.  

 Il secondo consiste in una serie di attività che permettano di far conoscere  la situazione 

ambientale in cui vivono, prestando attenzione sia alla scoperta della microrealtà sia della 

macrorealtà del territorio. Si tratta  di attività miranti a promuovere momenti 

socializzanti che trovano realizzazione soprattutto all’esterno, in stretto raccordo con 

strutture ove siano presenti spazi del tipo aggregativo, istituzionale, sportivo, culturale, 

ecc., organizzati per la totalità delle persone. Vere e proprie attività di esplorazione 

ambientale attraverso passeggiate, visite a mercati, gite in luoghi significativi a livello 

ambientale, paesaggistico o artistico, momenti di conoscenza di ambienti diversi da 

quello abitualmente frequentato. 

 

Progetto Laboratorio danza creativa 

Ha il proposito d’incoraggiare l’interesse per il movimento associato alla musica, esplorando le 

potenzialità del proprio corpo e le emozioni che si sviluppano attraverso il ballo e l’ascolto della 

musica. Il  ballo inoltre aiuta a sviluppare l’autostima, le capacità cognitive e la prontezza dei 

riflessi, nonché la coscienza corporea e la consapevolezza della relazione corpo/spazio/emozioni. 

Migliora l’immagine del proprio corpo, sviluppa una maggiore consapevolezza sensoriale e nello 

stesso tempo libera da schemi limitanti e banali che si manifestano negli atteggiamenti nei modelli 

di movimento quotidiano e nella gestualità espressiva, per arrivare ad una espressione emozionale 

controllata e  promuovere con l’aiuto della musica e del movimento coreografico, la socialità 

 

Progetto laboratorio di musica a percussione 

Il progetto ha il proposito di incoraggiare l’interesse per il movimento associato alla musica, 

sviluppare il senso del ritmo e esplorare le potenzialità del proprio corpo e le emozioni che si 

sviluppano attraverso la musica, migliorando così la propria coscienza corporea e la 

consapevolezza della relazione corpo/spazio/emozioni. 

Inoltre si prefigge di sviluppare e potenziare le capacità ritmiche e i movimenti corporei 

attraverso l’uso mirato di strumenti a percussione provenienti dalla cultura tradizionale dell’Africa 

occidentale, liberando le energie espressive di ognuno, attraverso un programma definito di 

lavoro. 
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Progetto laboratorio di comunicazione gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

Il laboratorio  di comunicazione è  un gruppo formato da  persone con disabilità, un gruppo di 

pari che si riunisce settimanalmente, per soddisfare alcuni bisogni: quello di incontrarsi, di 

raccontarsi le proprie esperienze di vita, di condividerle e trovare insieme soluzioni ai propri 

problemi. 

Lo scopo è quello di avere un’occasione    per migliorare la propria qualità di vita attraverso lo 

scambio di esperienze e saperi, di favorire un cambiamento positivo, di rendere ciascuno 

responsabile e protagonista. Inoltre , attraverso il gruppo si mira a  rendere consapevoli le 

persone con disabilità  delle risorse  esistenti in ciascuno di loro, parlandone insieme tra pari.  

 
 

AMMISSIONE AL CENTRO DIURNO  

 
Il protocollo di ammissione al centro diurno prevede che la richiesta di inserimento  sia  

presentata al coordinatore del centro tramite la segreteria. 

Per l’ammissione è previsto un colloquio con la famiglia e la persona con disabilità con il 

coordinatore al fine di stabilire le opportunità di inserimento.  

 

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO 
CRITERI DI INSERIMENTO E DIMISSIONI DAL CENTRO DIURNO 

 

I criteri di ammissione  e dimissione degli utenti alla partecipazione delle attività del Centro 

Diurno sono descritti nel regolamento interno dell’Associazione Anffas di Pescara di cui 

riportiamo lo schema: 

DOCUMENTAZIONE E REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO 

Destinatari 

Sono destinatari i disabili intellettivi e relazionali di età adulta  con un grado di disabilità tale da consentire una 

certa autonomia compatibile con la struttura e la finalità  del centro diurno. 

Ammissioni 

La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione richiesta dal centro diurno: 

certificato di residenza, stato di famiglia, verbale di invalidità (Legge 104), relazione del 

neurologo, o psicologo, o  neuropsichiatra (attestante la non pericolosità dell’utente e in 

particolare se esistono disturbi comportamentali e relazionali, con presenza di aggressività verso 

se stessi e gli altri), certificato dettagliato attestante la diagnosi. 

L’inserimento del disabile, sarà valutato e deciso dall’equipe di operatori del centro (psicologo, 

assistente sociale, operatori), con il benestare del direttivo. 

L’inserimento definitivo avverrà dopo un periodo di prova, durante il quale sarà possibile valutare 

l’effettiva gestibilità  e compatibilità della  persona nella struttura 
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Titoli preferenziali 

 
a) utenti già inseriti; 

b) i residenti; 

c) redditi familiari bassi; 

d) i non residenti con il contributo del proprio comune.   

Dimissioni 

Le dimissioni avvengono quando cessano le condizioni per la permanenza: 

- comportamenti connotati da pericolosità  per se e per gli altri; 

- necessità  di un rapporto 1/1 continuo e costante; 

- l’equipe si riserva di valutare, caso per caso le incompatibilità della persona. 

 
 REGOLAMENTO INTERNO 
 
I FAMILIARI SONO TENUTI: 

1) a rispettare le decisioni del direttore  del centro diurno.    

2) a rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

3) ad assicurare la frequenza assidua degli utenti, e ad avvisare in caso   di assenza, per 

permettere la continuita’ del progetto educativo. 

4)  A non essere presenti durante le attività del centro  ne’ tantomeno ad  interrompere lo 

svolgimento  delle stesse,  se non per motivi urgenti. Sarà cura del centro comunicare di 

volta in volta le occasioni in cui i genitori potranno essere presenti al fine di verificare 

l’attività  svolta dai propri figli e il grado di inserimento. 

5) a chiedere un appuntamento per parlare con gli operatori. 

6) a  rivolgersi all’assistente sociale, per qualsiasi problematica. 

7) ad affidare, i ragazzi  all’operatore all’arrivo, e ad avvisare al momento dell’uscita dal 

centro. 

 

LE NORME SOPRA MENZIONATE, SI RENDONO NECESSARIE PER IL BUON  

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO, E NELL’ESCLUSIVO INTERESSE 

DEGLI UTENTI. 

 

I regolamenti menzionati ai punti 9 e 10, sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci 

Anffas. 

Tutte le attività di Anffas onlus Pescara, sono realizzate mediante i finanziamenti di Enti 

Pubblici, Privati, contributo di associati, soci amici e dal sostegno di persone sensibili 

alla nostra causa. 
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VERIFICHE 

 
 
I criteri di valutazione relativi al cammino progettuale del centro diurno  Anffas, sono  ideati in 

modo tale da concepire percorsi personalizzati per ogni singola persona con disabilità in base alle 

proprie peculiarità, a questo proposito verrà stilato un progetto individuale per ogni persona 

frequentante il centro diurno con finalità ed obiettivi specifici da raggiungere. 

 Il progetto individuale redatto dall’équipe professionale del centro, sarà verificato mediante 

riunioni periodiche pianificate anche con le figure operanti nei laboratori specifici, che, attraverso 

relazioni e schemi valutativi  individuali, effettueranno un monitoraggio per verificare il bilancio 

di competenze specifico e personalizzato per ogni ospite.  

Le rilevazioni  effettuate  dall’èquipe saranno attuate all’inizio, in itinere e alla fine del percorso 

progettuale, al fine di rilevare cambiamenti  intercorsi negli intervalli. 

I singoli operatori redigono giornalmente una scheda di monitoraggio per ogni singola persona 

con disabilità  e una valutazione mensile delle attività. 

Il Centro Diurno Anffas  ha definito le modalità precise per la soddisfazione, alfine di valutare 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati. 

Tali rilevazioni si realizzano mediante l’esame dei moduli del “Questionario  di Soddisfazione 

delle famiglie” “Questionario  di Soddisfazione delle Persone con Disabilità” e modulo  di 

Segnalazione/Reclamo”. 

I questionari di soddisfazione sono inviati annualmente a tutti gli interessati. 

I reclami telefonici danno luogo alla compilazione dei moduli a cura del ricevente.  
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MODULI 
 Questionario di soddisfazione somministrato alle famiglie e alle persone con disabilita’ 

 

 

ANFFAS onlus 

Pescara 

Centro Diurno 

Socio-Occupazionale 

QUESTIONARIO  

di  

VALUTAZIONE 
della Qualità dei servizi 

Data consegna:  

Data compilazione: 

 
Che cosa pensa rispetto a: 

Accoglienza-
Informazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
Carenze/Proposte di 

miglioramento 

Sei soddisfatto della Cortesia 
del personale e della loro 
Disponibilità a fornire 
informazioni? 

     

Sei soddisfatto del Rispetto 
della privacy e della dignità?      

Struttura di accoglienza Insufficiente Sufficiente 
 

Buono Ottimo 
Carenze/Proposte di 

miglioramento  

Sei soddisfatto della Pulizia 
degli ambienti in cui si 
svolgono le attività di 
laboratorio? 

     

I locali del Centro sono 
sufficientemente confortevoli?      

Assistenza Insufficiente Sufficiente 
 

Buono Ottimo 
Non  

frequenta 
Carenze/Proposte 
di miglioramento 

Sei soddisfatto  delle attività 
svolte nel Centro Diurno?      

Sei soddisfatto dei risultati 
finora raggiunti?      

Sei soddisfatto 
del lavoro e 
dei rapporti 
con: 

Assistente 
Sociale - 
Coordinatore 

     

 
Operatore 
Laboratorio 
artigianale 

      

 
Operatore 
Laboratorio 
multimediale 

      

 
Operatore 
Laboratorio 
teatrale 

      

 
Operatore 
Laboratorio 
ballo 

      

 

Operatori 
Laboratorio 
musica e 

 percussioni 

      

Complessivamente quanto è 
rimasto soddisfatto del 
servizio offerto dal Centro 
Diurno? 
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 Modulo segnalazione reclami 

 
 

 

NOME E 
COGNOME*:…………………………………………………………………………………..
    
INDIRIZZO: 
………………………………………………………………………………….......................... 
 
RECAPITI PER COMUNICAZIONI*:……………………………………………………... 
 
 

SONO :    GENITORE    CITTADINO    ASSOCIAZIONE    
ALTRO___________________   

 
 

INVIO ALL’UFFICIO DI COMPETENZA 
 
 

 IL SEGUENTE RECLAMO             LE SEGUENTI SEGNALAZIONI 
 
 

AREA DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE:  
 

 SERVIZI   
 

 CARENZA DI INFORMAZIONI   
 

 ALTRO  
______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FIRMA*: ____________________________________ 

 

 

* campi obbligatori       

 

Grazie! Le vostre segnalazioni aiutano a migliorare i nostri servizi. Vi forniremo una risposta appena possibile.  
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Prot. n. ______ del __________ 
 
L’Operatore ................................................ 
 
La segnalazione è avvenuta a mezzo di: 
 

□ compilazione del presente modulo 
 

□ comunicazione telefonica 
 

□ lettera o fax o e-mail 
 
 
Area del reclamo 
 

□ Accesso  

□ Informazione 

□ Relazioni con il personale  

□ Attività del centro 

□ Comfort,igiene 

 
 
RISOLUZIONE DEL RECLAMO AFFIDATA A  
………………………………………………. 
 
 
MODALITA’ D’INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA 
 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
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SERVIZI ASSOCIATIVI  

 
 Sportello SAI? (Servizio Accoglienza Informazione)   

Il Servizio Accoglienza e Informazione (SAI?) è una funzione svolta nel contesto dell’ascolto, 

dell’informazione e del supporto alle persone portatrici di disabilità e le loro famiglie consentendo 

loro di essere informati e  consapevoli, con la conseguenza di  sapersi orientare, conoscere i 

propri diritti per  rivendicarne la piena esigibilità. 

Nello specifico fa riferimento alle seguenti aree di interesse: 

• informazione dei diritti: aggiornamento sui diritti riconosciuti dalla normativa; 

• consulenza e indirizzo in materie giuridicamente controverse (escluso 

comunque patrocinio legale diretto). 

L’accesso al “Servizio Accoglienza e Informazione” avviene : 

- tramite contatto telefonico per riempire l’apposito modulo di richiesta SAI? 

- mandando una e-mail di richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

anffaspescara@infinito.it 

- previo appuntamento telefonico,  presso la sede di Anffas onlus Pescara in viale Bovio 

c/o il Parco di Villa Sabucchi.   

 

 Coordinamento Regionale gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

Il Coordinamento Regionale dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la  ricerca di gruppi AMA sul 

territorio Abruzzese. 

 

 Gruppo di Auto Mutuo Aiuto formato da familiari di persone con disabilità 

L’Auto Mutuo Aiuto  è una metodica semplice e spontanea, un approccio sociale, una cultura, 

una filosofia, sicuramente una risorsa. E’ un modo di trattare con i problemi che ciascuno si trova 

ad affrontare di volta in volta nella propria vita come: malattie, separazioni, dipendenze, lutti, 

disturbi alimentari, disturbi dell’umore, problemi affettivi, tensioni, conflitti genitori-figli… La 

funzionalità dell’auto mutuo aiuto sta nel parlare di problemi con persone che li hanno già 

affrontati, condividendo le esperienze acquisite. L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo 

annovera tra gli strumenti di maggior interesse in grado di restituire ai cittadini responsabilità e 

protagonismo e per umanizzare l’assistenza socio-sanitaria. 

All’interno di Anffas onlus Pescara è attivo un gruppo di auto mutuo aiuto costituito da genitori 

con figli disabili adulti e un gruppo costituito da genitori con figli disabili minori per confrontarsi 

sul percorso genitoriale e sulle problematiche di vita di tutti i giorni. 
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PROTOCOLLI D’INTESA E CONVENZIONI 

 

Attraverso il lavoro di rete, al fine di  stabilire relazioni stabili, il percorso da realizzare deve essere 

strutturato anche in forma convenzionale per stabilire modalità di impegno reciproco al fine del 

raggiungimento di obiettivi comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tra le convenzioni e gli  accordi di programma menzioniamo: 

 

 Enti Pubblici: Regione, Provincia, Comune, Circoscrizioni, Consultori, al fine di confronti 

costruttivi sulle tematiche della disabilità; 

 Tribunale dei Minori sezione di Pescara per la messa in prova dei minori; 

 Università : “G. D’Annunzio” di Pescara e Chieti, per tirocini formativi; 

 Scuole di Pescara e Provincia per percorsi di volontariato e formazione alla cittadinanza 

attiva dei giovani e il loro coinvolgimento in azioni positive e propositive relative alle 

problematiche sociali; 

 Scuole superiori di Pescara al fine di effettuare stage formativi, in particolare con: Istituto 

G Marconi, Istituto Michetti- Di Marzio; 

 Associazione Culturale “LA MADONNINA” . 

 
 
 

 


