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Perché il Bilancio Sociale ?
Quest’anno abbiamo voluto documentare la nostra Assemblea con una prima stesura di
Bilancio Sociale la cui prima finalità è rappresentata dalla tradizionale esigenza di
rendicontare l’operato della associazione..
Tradizionalmente questa azione è sempre stata associata al bilancio d’esercizio, uno
strumento finalizzato ad informare sulla capacità dell’ente di realizzare un
avanzo/disavanzo di gestione nell’esercizio di competenza.
Nelle realtà delle Organizzazioni di Volontariato il rendere conto del proprio operato
assume necessariamente una dimensione ‘sociale’. Acquista importanza la capacità di
informare tutti i portatori di interessi (stakeholder) sulle modalità di perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, informare cioè su quali siano gli obiettivi dell’ente, quali siano le
strategie ed i comportamenti concretamente adottati e quali siano, infine, i risultati
raggiunti con riferimento sia ai destinatari finali (utenti, beneficiari, etc.) sia agli altri
soggetti in qualche modo coinvolti (volontari, partner, la cittadinanza, etc.).
Pertanto, una seconda finalità del bilancio sociale è rappresentata dalla necessità di
comunicare.
Il rendere conto si trasforma in un momento di dialogo con tutti i soggetti rilevanti – gli
stakeholder – e può altresì trasformarsi in un’occasione per ottimizzare la funzione di
raccolta risorse (umane, finanziarie...). In questa ottica, il bilancio sociale si presta
senz’altro a fungere da strumento di marketing e reputazione, fatto salvo che tale funzione
non ne deve condizionare modalità di redazione e contenuti.
La redazione del Bilancio Sociale 2014, prima esperienza per la nostra Associazione, è
stato un percorso che agevolerà la documentazione del nostro impegno, delle nostre
attività e esigenze, essendo un documento pubblico che raggiungerà chi, con piccole e
grandi donazioni, contribuisce al proseguimento delle nostre attività.
Ci proponiamo dalla prossima esperienza di stesura del Bilancio Sociale di rappresentare
ancora meglio, soprattutto sotto l’aspetto qualitativo e con una analisi analitica dei progetti,
le attività che direttamente o indirettamente costituiscono la nostra missione.
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La Storia
Angsa Biella nasce nel novembre 2007 da alcuni genitori che già erano soci di Angsa
Piemonte e dal Consiglio Direttivo di Torino venne l’appoggio per aprire la sezione locale,
per l’esigenza di coordinare le risorse del territorio e valorizzare le esperienze provinciali e
locali già attive.
Questi genitori consapevoli che le persone affette da sindrome autistica non hanno
sempre trovato servizi in grado di sostenere le famiglie nell’affrontare le difficoltà di un
figlio che necessita di trattamente Educativi e Riabilitativi e di una presa in carico globale,
ritengono di poter affrontare insieme un lavoro di sensibilizzazione e dialogo con le
istituzioni.
I fondatori sono 13, tutti genitori; i soci sostenitori (300 circa) sono genitori, parenti,
simpatizzanti, che versano una quota annuale di 10 €. La sede è presso il Csv di Biella.
Il consiglio direttivo è composto da 11 persone.
Obiettivi di Angsa dichiarati in Statuto (ripreso da Angsa Piemonte nella quasi totalità,
anche perché soggetto a loro approvazione): sensibilizzare sul problema autismo,
informare della presenza dell’associazione sul territorio, formazione di personale
specializzato.
E’ attiva la partecipazione di Angsa con la Direzione di Domus Laetitiae che, in partnership
con la Fondazione Umanamente di Milano ha dato l’avvio nel 2006 a un progetto
sperimentale sull’autismo (percorsi di autonomia per bambini, adolescenti e adulti, centro
estivo, parent training, gruppi ama per fratelli, interventi di sostegno a domicilio).
Il progetto denominato GPS prevedeva nel 2006 la partecipazione di 5 bambini (42
saranno quelli della stagione 2014/2015). La sperimentazione terminerà nel 2009.
27/05/2008: iscrizione di Angsa nella sezione provinciale del Registro del Volontariato,
sezione socio- assistenziale con determinazione n. 1626 che permette la denominazione
di Onlus.
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Nel Maggio 2009 organizza un convegno a Città Studi per la presentazione del progetto
Casa per l’Autismo, in collaborazione con Domus Laetitiae, Sportivamente e ASAD. Il
progetto prevede vari moduli per costituire un centro diurno e residenziale per persone
autistiche e uno sportivo aperto a tutti, per favorire condivisione e integrazione.
Purtroppo il progetto, che prevede un contributo e approvazione dalla Regione Piemonte,
non ha potuto avere un seguito.
E’ comunque servito per la prima volta a Biella a portare l’autismo come argomento in un
convegno pubblico con notevole affluenza di rappresentanti politici, istituzioni, addetti al
settore, organi di stampa e familiari.
Da questo momento Angsa e Domus perseguiranno un percorso comune consapevoli di
non poter contare su investimenti strutturali pubblici.
La scelta è comunque quella di garantire le attività educative con le proprie forze.
Domus nel frattempo ha costituito un gruppo di educatrici che si sono formate sul tema
specifico e ha confermato la consulenza di Bert Pichal come supervisore e valutatore.
Si presenta quindi il problema economico per affittare nel tempo locali provvisori per
l’effettuazione delle attività educative, proseguire la formazione degli educatori, ma
soprattutto pagare le attività svolte dal personale Domus.
Angsa e Domus progettano quindi una modalità di intervento che prevede per la prima
volta un intervento economico dei genitori per garantire la continuità del servizio.
Vengono effettuati diversi incontri con le famiglie interessate e non senza difficoltà si
convengono le condizioni, che rimangono tuttora in vigore con poche variazioni,
suddividendo così le quote di partecipazione alla spesa totale:
- Genitori
55%
- Angsa
35%
- Asl
10%
Il contributo Asl è limitato ad alcune attività che gli operatori Domus svolgono per conto e
in collaborazione della NPI, mentre è totalmente escluso il costo dei trattamenti psico
educativi.
Il tutto è mediato dalle possibilità economiche dei genitori e dalla attività di Angsa nella
ricerca fondi, ormai quasi totalmente destinati alle terapie per i ragazzi.
Il contributo più significativo a questo scopo giunge da Sella Gestioni che prevede nel
triennio 2010/2012 una erogazione di circa 30.000 euro all’anno.
Matura in questo periodo la determinazione di trovare una sede definitiva e adeguata per
le terapie e si valutano con la direzione Domus le varie possibilità.
Inizia pertanto per Angsa un percorso il cui obiettivo, oltre al mantenimento del contributo
ai genitori, è incentrato sul progetto per la futura Casa per l’Autismo
A fronte di questo progetto Angsa ottiene vari contributi tra cui spicca Simetica con euro
50.000 destinati alla ristrutturazione della Casa, situata nel comune di Candelo, nel
frattempo acquisita da Domus.
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Per la portata degli importi gestiti Angsa provvede il 13/11/2012 alla Iscrizione nel Registro
Regionale centralizzato delle persone giuridiche e ottiene il riconoscimento della
personalità giuridica privata.
Lo statuto viene con l’occasione modificato e si definisce che i soci sono costituiti
unicamente da familiari che versano una quota annuale di 60 €.
Il 2013 si è contraddistinto soprattutto per il compimento del progetto Casa per l’Autismo
che, con la inaugurazione del settembre 2013, ha visto coronato il percorso che dalla sua
costituzione l’Associazione ha perseguito e che ha monopolizzato l’impegno degli ultimi
anni.
La nostra Associazione ha contribuito in modo significativo alla ristrutturazione della casa,
oggetto di un lascito a Domus Laetitiae, con contributo economico e collaborando durante
le fasi del progetto.
Con Domus inoltre è stato siglato un impegno reciproco economico e organizzativo per la
gestione delle attività da svolgere presso la Casa di Candelo.

Annualmente Angsa identifica possibili partecipazioni a bandi per progetti pubblicati da
Fondazioni. Partecipa a eventi organizzati da altre associazioni o per iniziative pubbliche
e private per sensibilizzazione o raccolta fondi a favore dell’autismo.
Ha instaurato ottimi rapporti con organizzazioni quali Gruppo Alpini Ponderano che in
modo continuativo negli anni organizza eventi, promuove vendita prodotti e destina a
Angsa il ricavato.
E’ in continuo contatto con Club di servizio che nel tempo hanno significantemente
contribuito alle nostre attività.
Iniziativa del 2014 con la consulenza di uno studio di immagine e consulenza è stata la
realizzazione di uno specifico logo per la Casa per l’Autismo, per meglio identificare
l’obiettivo principale della associazione, e la pubblicazione in modo continuativo sulle
testate locali di uno spazio che ricorda i servizi messi a disposizione dalla Casa e di articoli
redazionali a tema per esigenze di cronaca o per approfondimenti.
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Contesto di riferimento
Angsa Biella opera sul territorio biellese, in cui viene riconosciuta come centro di
riferimento per l’autismo. La possibilità di disporre di un centro come la Casa per l’autismo
ha portato a contatti e poi anche a assistenza presso la Casa di ragazzi provenienti da
altre provincie limitrofe.
La missione.
L’Associazione nasce da genitori di soggetti autistici allo scopo di migliorare la qualità della
vita dei propri figli e creare un punto di riferimento sul territorio per chi vive questa realtà.
Vuole dare una voce alle richieste di aiuto delle famiglie che altrimenti dovrebbero
affrontare da sole il problema autismo.
Promuove la corretta informazione sulla Sindrome Autistica e opera per tutelare i diritti
delle persone con autismo.
E’ riferimento per le famiglie per l’informazione e il confronto su nuove metodologie di
intervento e informa e promuove la partecipazione dei familiari alla partecipazione a
convegni specialistici.
Promuove e collabora direttamente per agevolare l’incontro organizzato dei familiari a
gruppi di Auto Mutuo Aiuto.
Organizza servizi adeguati alle necessità delle persone con autismo per garantire loro
un’educazione specializzata, in modo da assicurare un futuro degno e il diritto inalienabile
ad una vita libera e tutelata, la più indipendente possibile, nel rispetto della dignità e del
principio delle pari opportunità.
Collabora alla formazione di operatori specializzati, offrendo la possibilità di aggiornarsi e
confrontarsi con realtà analoghe, valutando l’adozione di nuove metodologie di
trattamento.
Gli stakeholder
Si designano con questo termine tutti i soggetti a qualunque titolo portatori di un
interesse nei confronti delle attività della associazione
senza il cui appoggio
un’organizzazione non è in grado di sopravvivere, includendo anche i soggetti non legati
da un rapporto economico.
Anche il Settore no-profit ha infatti necessità di darsi una visibilità nella società civile e di
rendere evidente il proprio impegno nelle comunità locali.
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Si suddividono in stakeholder:





di missione ( beneficiari dell’attività dell’associazione) : le persone con autismo e
i loro familiari
prioritari ( rendono possibile tale attività): i soci volontari attivi, gli educatori della
Casa per l’Autismo, i referenti ASL, le istituzioni pubbliche locali
finanziatori: privati, Club di Servizio, aziende, Fondazioni
cooperatori: Cooperativa Domus Laetitiae, fornitori di servizi e materiali per la
promozione e la organizzazione di eventi

Il governo e le risorse umane
Compagine sociale
Modalità di reclutamento soci / quota:
I soci sono i genitori dei bambini e ragazzi che seguono le terapie presso la Casa per
l’Autismo, che sono tenuti a versare una quota annuale di 60 €.
Assemblee operative/ associative modalità convocazione , frequenza, partecipazione:
L’assemblea dei soci si tiene annualmente entro il 31 marzo presso il CTV di Biella. La
convoca avviene via lettera almeno 2 settimane prima.
Direttivo , composizione, frequenza: il consiglio direttivo viene convocato mensilmente via
mail con ordine del giorno.
Attualmente è composto da 11 persone:






Presidente: Roberto Bertola
Vice-Presidente: Daniela Oioli
Segretario: Daniele Maffeo
Tesoriere: Michela Fenzi
Consiglieri: Marco Mora, Marco Manini, Silvia Crestale, Alessandro Fiorencis,
Monica Ramella, Roberto Tisanna, Marina Furlan.

Tipologia soci
Sono soci esclusivamente i familiari delle persone con autismo.
Tutte le altre forme di partecipazione, collaborazione, sostegno di persone fisiche rientrano
nella categoria dei sostenitori.
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Formazione soci
Annualmente il CD valuta le opportunità di partecipazione a formazione e convegni per i
propri membri.
Le attività formative del 2014 hanno coinvolto membri del consiglio per circa 50 ore:
 I SOCIAL MEDIA PER IL NO-PROFIT. Il corso ha trattato le strategie di animazione
e gestione degli strumenti Web e Social, presentando le diverse opportunità che il
web offre al mondo del non profit.
 MEDIA:CONOSCI IL TUA NEMICO/AMICO, tenuto dal giornalista Giampiero
Caneddu. Il corso ha tracciato un quadro del mondo dei media contemporanei , con
un particolare sguardo a quelli del territorio biellese. E’ stato illustrato il corretto e
più efficace modo di approcciarsi ad essi.
 CONSULENZA PER BANDI, Consulenza da parte di Marco Martinetti (progettista
di Vedogiovane) per la compilazione di bandi, in particolare Fondazione Crt Vivo
Meglio 2014.
 ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO SOCIALE (Gabriele Biscaro)
 ACCOMPAGNAMENTO AL FOUND RAISING PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO
PROFIT (Dott.ssa Lucia Gabriele)
 COMUNICARE IN PUBBLICO: tenuto da Tatiana Cazzaro, volto a consolidare le
abilità nell’arte oratoria del parlare in pubblico.
 PARTECIPAZIONE alla CONFERENZA “PARLIAMO DI…AUTISMO” a CUNEO,
percorso sulle autonomie e abilità dello spettro autistico. RELATORI: Dott. Arduino,
Dott. L. Moderato e Dott. Elia
 Partecipazione a un seminario informativo al Csv dal titolo: I DIRITTI ALLE CURE
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE, esposizione dei diritti alle cure dei malati e
anziani con patologie croniche invalidanti.

Modalità documentazione attività
Le partecipazioni a eventi vengono dettagliatamente registrate su specifica Scheda eventi
che prevede di documentare oltre a titolo, argomenti, organizzatore, luogo anche le
persone Angsa che hanno partecipato e la durata dell’impegno e di eventuali trasferte.
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Valorizzazione risorse gratuite: persone e beni
Caratteristica del Bilancio sociale è la possibilità di esporre dati numerici a rappresentare
la portata delle attività svolte dai volontari non riportabili a Bilancio.
La documentazione raccolta tramite i Verbali delle riunioni e le Schede eventi permette di
valorizzare in persone/tempo/valore l’impegno dei membri del consiglio prestato a titolo
gratuito suddiviso per tipologia.
Per il 2014 si è deciso per il momento di non pubblicare dettagli su questi dati numerici,
considerando ancora sperimentale questa raccolta dati, ma evidenziando solo un valore
quantitativo complessivo per dimostrare l’impegno necessario per la gestione di una
organizzazione di volontariato con le nostre caratteristiche.
Attività svolte dai membri del CD per Riunioni, eventi propri o per partecipazione:
Persone coinvolte: 14 Per complessive ore: oltre 500

Controvalore: euro 10.000

Struttura organizzativa
Le attività di organizzazione eventi, partecipazione, attività di preparazione materiali e
documentazioni sono svolte per la maggior parte da membri del consiglio direttivo con la
collaborazione sporadica di altri soci.
Patrimonio (elenco beni)
Angsa non dispone di beni patrimoniali di proprietà.
La sede dislocata presso CTV_CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO VERCELLI –
BIELLA (ex Centro Servizi) permette di usufruire delle strutture e attrezzature del CTV in
modo totalmente gratuito.
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Le risorse economico-finanziarie
Bilancio al 31.12.2014: situazione patrimoniale con confronto bilancio consuntivo 2013.
BILANCIO AL 31/12/2014

2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Cassa
Banca Sella c/c
Posta c/c

1.075,57
46.024,42
27.238,97

483,63
49.113,13
10.729,80

Totale ATTIVO

74.338,96

60.326,56

Riporto da esercizi precedenti

-60.326,56

-129.465,59

Avanzo di gestione

-14.012,40

69.139,03

Totale a pareggio

-74.338,96

ANGSA Biella Onlus - co CTV Via Orfanotrofio, 16 - 13900 BIELLA BI
Codice Fiscale 90054490025
c/c Postale IBAN IT 03 G 07601 10000 000087066031
Telefono 345 3476745
e-mail
segreteria@angsa-biella.org
c/c Banca Sella IBAN IT 15 Z 03268 22310 053843273220
Iscritta al Registro Provinciale Associazioni di Volontariato determinazione n. 1626 del 27.05..08 – ONLUS di diritto

Bilancio al 31.12.2014: conto economico confrontato con bilancio previsionale e
scostamento percentuale, e con consuntivo 2013.
BILANCIO al 31/12/2014
CONTO ECONOMICO

PREV.2014 % SCOS

2.050,00
300,00
1.649,58
62.980,00
12.626,09
3.809,00

Quote associative
Quote anticipate
Contributi
Donazioni
5 x 1000
Vendita gadget
Interessi attivi
Rimborsi spese
Totale RICAVI

83.414,67

Acquisto materiale x vendita
Organizzazione eventi
Spese Conto Posta
Spese Conto Banca
Dipendenti
Telefoniche
Assicurazione soci
Cancelleria
Valori bollati postali
Stampe depliant/volantini
Sito
Pubblicità / articoli
Pag. Domus Casa
Pag. Domus gestione
Pag. Domus vacanze
Pag. Domus altro
Associazioni / Donazioni

-1.307,84
-2.000,00
-2.068,75
-3.000,00
-97,60
-150,00
-169,34
-50,00
-843,66
-15,00
-100,00
-127,50
-150,00
-58,80
-150,00
-142,61
-500,00
-1.493,32
-167,49
-300,00
-2.699,88
-2.000,00
-28.000,00
-28.267,48 -37.000,00
-3.143,00
-100,00
-700,00
-700,00

Totale COSTI
Avanzo di gestione
Totale a pareggio

2.400,00
2.000,00
40.000,00
13.000,00
4.000,00

61.400,00 35,85%

-69.402,27 -46.100,00
-14.012,40 -15.300,00

2013

2.280,00
300,00
1.735,45
22.682,50
13.756,55
4.455,00
228,74
100,00
45.538,24
-4.176,86
-5.498,84
-142,64
-225,02
-2.779,97
-40,00
-113,50
-91,25
-766,45

-1.213,70
-60.000,00
-38.929,04

-700,00
50,55% -114.677,27
-8,42%

69.139,03

-83.414,67
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Bilancio al 31.12.2014: conto economico Risorse confrontato con anni precedenti

RISORSE ECONOMICHE
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vendita magliette/gadget

3.519,00

2.305,00

2.716,68

5.114,20

4.455,00

3.809,00

Quote associative
Incassi anticipati quote

1.835,00
1.140,00

1.200,00
140,00

1.730,00
300,00

2.160,00
120,00

2.280,00
300,00

2.050,00
300,00

Contributi
Donazioni
Rimborsi spese + quote eventi
Interessi attivi bancari
5 x mille - Irpef
TOTALE RISORSE

3.925,00
965,00 1.200,00 1.700,00 1.735,45 1.629,18
20.808,90 62.092,00 68.089,20 54.613,53 22.682,50 62.980,00
6.141,50
100,00
1,31
1,61
228,74
15.191,55 12.202,70 13.756,55 12.626,09
31.229,21 66.703,61 89.227,43 82.051,93 45.538,24 83.414,67
Sella Gestioni

Bilancio al 31.12.2014: analisi per centro di ricavo/costo
Cestini natalizi confezionati da Angsa
N. cestini confezionati
Contenuto:
Riso, Birra, Biscotti, Rapa Mignon
Ricavo lordo
N. 200 x euro 10
Costi complessivi
Materiali confezionamento
Parte dei prodotti

200

Ricavo netto

1.542

2.000
458
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Bilancio previsionale 2015
BILANCIO al 31/12/2014
CONTO ECONOMICO

PREV.2015

Quote associative
Quote anticipate
Contributi
Donazioni
5 x 1000
Vendita gadget
Interessi attivi
Rimborsi spese
Totale RICAVI

2.050,00
300,00
1.649,58
62.980,00
12.626,09
3.809,00

2.000,00
60.000,00
13.000,00
4.000,00

83.414,67

81.500,00

Acquisto materiale x vendita
Organizzazione eventi
Spese Conto Posta
Spese Conto Banca
Dipendenti
Telefoniche
Assicurazione soci
Cancelleria
Valori bollati postali
Stampe depliant/volantini
Sito
Pubblicità / articoli
Pag. Domus Casa
Pag. Domus gestione
Pag. Domus vacanze
Pag. Domus altro
Associazioni / Donazioni

-1.307,84
-2.068,75
-97,60
-169,34
-843,66
-15,00
-127,50
-58,80
-142,61
-1.493,32
-167,49
-2.699,88
-28.000,00
-28.267,48
-3.143,00
-100,00
-700,00

-2.000,00
-9.000,00
-100,00
-150,00

2.500,00

-100,00
-150,00
-100,00
-150,00
-1500,00
-200,00
-3.000,00
-50.000,00

-800,00

-69.402,27

-67.250,00

Avanzo di gestione

-14.012,40

-14.250,00

Totale a pareggio

-83.414,67

Totale COSTI
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Il perseguimento della missione
Il disegno strategico
Obiettivi 2014 / verifica: le seguenti voci costituivano gli obiettivi 2014 evidenziati nel corso
dell’Assemblea per l’approvazione bilancio 2013. La rappresentazione grafica rappresenta
argomenti:
trattati con esito positivo trattati con esiti non totalmente positivi

non trattati

Impegno prioritario garantire fondi per la gestione Casa Candelo
Mantenere positivi rapporti instaurati precedente Consiglio
Attivare strategie per coinvolgimento soci almeno a livello reciproca comunicazione
Valutare eventuale incremento tempi attività Casa Candelo
Promuovere utilizzo Casa incontri CDV e Soci
Valutare modalità per controllare inadempienze pagamenti
Stesura di un Regolamento per la gestione dell’Associazione
Nuovo materiale informativo con aspetto e contenuti adeguati
Attività diretta di ricerca fondi presso aziende con materiale predisposto
Proseguire partecipazione a bandi
Organizzazione eventi per promozione / informazione
Aumentare per quanto possibile attività per 5/1000
Gestione conto bancario e postale internet per maggiore rapidità informazioni
Rapporto con ASL per Linee guida
Rapporto con Ass. autismo Piemonte oltre a Angsa per fronte comune Regione
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Eventi e attività svolte nel 2014
 Partecipazione a eventi organizzati dagli Alpini di Ponderano: 18 gennaio cena per
consegna ricavato vendita cestini di Natale, 25 ottobre cena in memoria di Federica
e 7 settembre pranzo in occasione dell’ 80°Anniversario Gruppo Alpini di
Ponderano, con consegna automezzo a Domus Laetitiae.
 Cena organizzata dai Lions Club Biella (Nel corso della serata sono stati
consegnati ad Angsa e LILT i fondi raccolti durante l’evento Oscar della Solidarietà
e lo spettacolo musicale Great Musicals).
 Cena organizzata dai Lions Club Biella per presentazione ai 5 Club biellesi riuniti
della Casa per l’Autismo e delle attività Angsa. Promozione del Musical Re Leone e
contatti con i Presidenti per futuri servizi.
 Cena organizzata da Rotary Crescentino, presentazione attività della Casa.
 Cena organizzata da Soroptimist con consegna fondi raccolti durante sfilata di
moda organizzata a Biella.
 Partecipazione al Musical Il Re Leone, organizzato dai Lions a favore di Angsa
Biella.(invito a tutti i soci)
 Con i soldi donati dai Lions, vengono acquistati elementi di arredo e giochi per il
giardino della Casa di Candelo.
 Concerto BLUE NIGHT PER ANGSA presso la sede del JAZZ CLUB al Piazzo,
organizzato da MAX TEMPIA, raccolta fondi per Angsa.( invito a tutti i soci).
 Evento promozionale organizzato dal Comune di Biella il 1° Maggio in Piazza
Duomo, con Biella Jazz Club: Angsa è presente con un piccolo stand per
promozione ed incontri con persone intervenute.
 Inaugurazione mostra fotografica “IN GIRO PER IL MIO PAESE”, viaggio
fotografico di Carlos Gianesini, presso la Biblioteca Civica di Valdengo. La mostra è
stata è poi esposta alla Casa, con successivo aperi-cena e invito a tutti i soci.
 Organizzazione di eventi volti ad avvicinare i soci all’associazione, creando
momenti di svago: Cena presso Domus Laetitiae (Asado argentino); Cena con
Coro, presso il polivalente di Ponderano, con la partecipazione di “Coro per caso”;
Concerto di Natale, presso la chiesa di S.Maria Maggiore a Candelo, con offerta di
vin brulè; Corsa Campestre in giro per Candelo, con arrivo alla Casa; “Befangsa”: 6
gennaio, merenda alla Casa.
 Organizzazione dell’evento LIGHT IT UP BLU : il 2 aprile si celebra, a livello
mondiale, la Giornata della consapevolezza dell’autismo, ed è consuetudine
illuminare un monumento di blu, colore dell’autismo. Anche Angsa Biella ha
partecipato all’evento, sia a Biella che a Candelo, allestendo un banchetto
informativo, invitando le persone a partecipare, offrendo gadget, allietando con
musica dal vivo e, soprattutto, sensibilizzando sul problema autismo.(Tutti i soci
sono stati invitati)
 Partecipazione al Raduno Vespa Club, Memorial Ernestino e Paolo, in Piazza del
Monte, Biella. Banchetto di Angsa presente con vendita magliette e diffusione
materiale informativo.
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 Partecipazione al raduno nazionale a Caluso “Una vespa in festa in Canavese”,
organizzato da VC Ivrea, VC Chivasso e VC Rivarolo a sostegno dell’autismo.
Angsa è presente con banchetto informativo.
 Partecipazione al Raduno nazionale città di Santhià. Giornata della Solidarietà, con
raccolta fondi per Angsa
 Partecipazione Rally storico della Lana: oltre al contributo di BMT Eventi, i piloti
hanno corso con adesivo sull’auto “Io corro per l’Autismo”
 E’ stato “stipulato” un accordo con lo Studio Grafico Anna Fileppo di Cossato che
coordina l’immagine di Angsa Biella: è nato il logo La Casa per l’Autismo, sono stati
creati depliant informativi, biglietti 5 per mille, biglietti di auguri di Natale…e sono
state pianificate uscite di articoli e pubblicitari sui giornali locali.Lo scopo è far
conoscere l’associazione e promuovere una giusta informazione sull’autismo e sui
servizi della Casa.
 Il sito di Angsa Biella è stato rinnovato e offre a chiunque notizie e informazioni
aggiornate. La pagina di Facebook è stata riattivata. E’ stato inoltre registrato
dominio “La Casa per l’Autismo”.
 Alcune ditte e negozi locali ci hanno appoggiato, chi organizzando lotterie
benefiche, chi fornendoci prodotti per confezionare cestini, venduti a Natale, chi
regalandoci bibite o alimenti offerti durante alcuni eventi.
 Mantenimento del Gruppo di auto mutuo aiuto per familiari di persone autistiche.
Rimane la cadenza quindicinale e la supervisione di una psicologa Domus.
 Partecipazione al Tavolo Motore del Gruppo e inserimento del logo Angsa sul
volantino informativo.
 Partecipazione alla Giornata di sensibilizzazione sui Gruppi Ama, organizzato dal
Tavolo Motore del gruppo, al Ricetto di Candelo. Distribuzione di materiale.
 Nell’ ambito degli Special Olympics invernali a Sestriere, incontro con Angsa La
Spezia e proposta a partecipare al Cammino di Santiago.
 Partecipazione a “Un progetto per la festa della Mamma”, proposto da Angsa
Nazionale: iniziativa rivolta alle mamme che hanno redatto un progetto, realizzato
nell’ambito della propria associazione Angsa e che possa essere replicato. Angsa
invia due progetti di mamme biellesi. I progetti sono stati pubblicati sul Bollettino
Angsa nazionale.
 Anche quest’anno Angsa Biella era presente al mercatino degli Angeli di Sordevolo.
Sono stati venduti cestini natalizi realizzati dagli Alpini di Ponderano ed altri
confezionati da Angsa. E’ stato distribuito materiale informativo. (Tutti i soci sono
stati invitati).Il ricavato delle tazze all’ingresso del mercatino verrà devoluto ad
Angsa Biella.
 E’ stato steso un “protocollo” da adottare in caso di famiglie in difficoltà con
pagamenti. Sono stati fatti incontri con le famiglie per capire come agire.
 Si sono svolti incontri in Npi con il Dott. Fusaro (Aggiornamento su documenti della
Regione per il contenimento della spesa per il progetto adulti-psichiatria).
 Si prospetta l’ipotesi dell’inserimento nell’equipe autismo della Dott.ssa Valentina
Carelli, neuropsichiatra e si effettuano colloqui con Domus Laetitiae.
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 Angsa si è resa disponibile a contribuire alla formazione ABA degli operatori della
Casa.
o Titolo: corso sulle tecniche di base della metodologia ABA
o Partecipanti: tutta l équipe autismo
o Paring: come strutturare i primi incontri di conoscenza del bambino
o Come impostare una progettazione educativa: learn unit
o Presa dati efficace
o Valutazione dei rinforzi (motivazione)
o Definizione e funzione del comportamento problema: analisi incidentale
o Quali strumenti educativi per insegnare un comportamento: rinforzo,
estinzione, punizione
o Analisi degli operanti verbali: mand, tact, intraverbali
 Coordinamento autismo regione Piemonte: nel giugno 2014 sono iniziati incontri tra
Angsa TO, NO-VC, BI, VCO per promuovere la costituzione di un Coordinamento
tra le associazioni che si occupano di Autismo in Piemonte. La necessità scaturiva
soprattutto per l’esigenza di rappresentanza con le istituzioni, in particolare con la
Regione Piemonte. Dopo una stesura preliminare di un documento di sintesi sulla
situazione e sui bisogni sono state invitate le associazioni piemontesi riconosciute.
Dopo due incontri tra le 17 associazioni si è arrivati alla definizione del
Coordinamento a cui hanno aderito complessivamente 13 associazioni.
Costituzione ufficiale il 16 dicembre.
In febbraio 6 rappresentanti del Coordinamento sono stati ricevuti dalla
Commissione Sanità della Regione che ha voluto raccogliere le esigenze e le
criticità per definire una bozza di legge regionale sull’autismo; il 17 marzo gli
Assessori regionali Saitta (Sanità) e Ferrari (Politiche sociali) a loro volta hanno
accolto 2 rappresentanti del Coordinamento.
 Incontri con Selena Minuzzo, Assessore alle Politiche Sociali di Candelo, per la
stesura di un Protocollo d’Intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate
alla realizzazione del Patto Sociale, a cui aderiscono le Associazioni che svolgono
attività a Candelo, l’Amministrazione Comunale, il consorzio
Iris, l’istituto
comprensivo Candelo Sandigliano, la Parrocchia, i medici di base, la Caritas.
L’obiettivo è ripensare a un Welfare per i cittadini.
 Progetto pilota “TI PRESENTO IL MIO AMICO” presso la Scuola Primaria di
Vigliano, volto all’inserimento di bambini autistici nell’ambito scolastico. Gli incontri
sono stati svolti da genitori Angsa ed operatori Domus. Un secondo progetto si è
avviato alla Scuola Primaria di Cossato Capoluogo.
 Partecipazione a Bandi: Fondazione CRT, Progetto VIVO MEGLIO 2014. Richiesta
di 17.000 € circa per il progetto “Viviamo l’autismo in rete”, relativo a bambini e
ragazzi autistici da 0 a 15 anni, con presa in carico globale ( al centro, a scuola,
raccordo con Npi, a casa). DELIBERATI 13.000 €.
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Criticità:
Scarsa partecipazione dei soci, anche rappresentativa, agli eventi organizzati per
sensibilizzazione e ricerca fondi o anche per momenti di incontro e condivisione.
Dal 2013 e in modo più rilevante nel 2014 si presenta la difficoltà di alcune famiglie nel
sostenere lo sforzo economico per i trattamenti.
Angsa, allo scopo di non ridurre gli interventi sui ragazzi, ha definito in accordo con Domus
alcune modalità di sostegno ulteriore a queste famiglie alle quali, con opportuni incontri
dedicati, si richiede comunque un contributo rappresentativo.
Attività in rete:
•
•

•

•

•

Angsa Biella è membro di Approdi associazione di II livello tra Associazioni,
Consorzi e Cooperative rappresentata da un membro del Consiglio.
Grazie a suoi componenti contribuisce alla prosecuzione degli incontri del Gruppo di
Auto mutuo aiuto per familiari di persone autistiche, che dal 2012 si tengono presso
la casa dell'Ama di Biella.
Partecipa in modo continuativo a incontri presso la Domus Laetitiae per la
pianificazione delle attività per la gestione economica e delle attività terapeutiche
della Casa per l’Autismo di Candelo.
Partecipa a incontri con le sezioni Angsa del Piemonte, Torino/Novara/VCO, e con il
Coordinamentp per aggiornamenti sul tavolo “tecnico” presso la Regione Piemonte
e per progetti comuni.
Partecipa al gruppo promotore “Percorsi di vita indipendente” presso la Domus
Laetitiae che si prefigge di predisporre un progetto di residenzialità per il Dopo di
noi.

Prospettive per i prossimi anni , progetti
Obiettivi 2015
COMUNICAZIONE: continua la collaborazione con lo Studio Grafico Anna Fileppo per la
promozione dell’associazione e della Casa per l’Autismo sul territorio. Si vuole anche
fornire una giusta INFORMAZIONE sull’autismo e sensibilizzare sul problema, tramite
articoli su giornali locali.
Il sito è in corso di completamento e sarà sempre aggiornato per informazioni e news. La
pagina FB è stata riattivata e consolidata.
FORMAZIONE: impegno fondamentale sarà il supporto a Domus Laetitiae per la
formazione degli operatori della Casa. Il corso Aba tenuto da Lucia D’Amato si concluderà
e si incentiveranno nuovi percorsi. Anche all’interno del Consiglio Direttivo di Angsa si
seguiranno corsi di formazione idonei.
Il percorso incominciato con le scuole, tramite il progetto Ti presento il mio amico, sarà
implementato.
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CURA DEI SOCI: l’attenzione e il supporto alle famiglie è un punto cardine del nostro
Statuto. Verranno organizzati eventi per creare un “gruppo” di genitori e soddisfare
un’esigenza importante, cioè dare sollievo alla gestione quotidiana dei figli.
La comunicazione di nuove attività e informazioni relative al mondo dell’autismo, come di
consueto, avverrà costantemente attraverso le mail.
Si cercherà di incentivare il gruppo di auto mutuo aiuto che mantiene la sua cadenza
quindicinale.
E’ in programma di incontrare tutte le famiglie con gli operatori della Casa, per meglio
capire le loro necessità, dubbi, perplessità nei confronti dell’Associazione e del servizio.
RAPPORTI NPI BIELLA: anche a seguito della sensibilità e disponibilità che si rileva in
Regione sulle problematiche relative all’autismo e alla riattivazione del tavolo con la
rappresentanza del coordinamento (comunicazione Regione del 18.03.15) prevediamo
incontri per mantenere alta l’attenzione della NPI sulle attività della Casa.
RETE DEI SOSTENITORI: abbiamo creato intorno a noi una fitta rete di persone, enti,
aziende, Club…con i quali sarà fondamentale mantenere attivi i rapporti.
COMITATO DI GARANZIA: sono iniziati gli incontri per definire la composizione e le
modalità di gestione del Comitato previsto dal protocollo d’intesa a suo tempo siglato tra
Angsa Biella e Cooperativa Domus Laetitiae. Come concordato il Comitato sarà composto
da tre persone: 1 scelta da Angsa, 1 scelta da Domus, 1 scelta in comune. Le competenze
dovranno essere sulle necessità delle persone con autismo, sulla qualità dei servizi, sulla
organizzazione e gestione della Casa.
Attività strumentali
FOUND RAISING: la ricerca fondi verrà portata avanti attraverso iniziative di vario genere:
contatti con le aziende locali, organizzazione di eventi, vendita materiale e gadget,
appoggio a Club di Servizio e amici dell’Associazione (Alpini di Ponderano, Pro loco e vari
enti di Candelo, Biella Jazz Club, Vespa Club…), quote associative, 5 per mille, ricerca di
donatori, partecipazione a Bandi.
COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE: con cadenza regolare si riunirà l’assemblea
del coordinamento per pianificare incontri con le istituzioni e vagliare possibilità di
finanziamento destinate ai coordinamenti per la ricerca e la formazione.
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Tipi di utenza:
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Promozione:

Come effettuare la vostra donazione:
Su conto corrente postale
IBAN postale IT 03G0760110000 000087066031
Con bonifico bancario
IBAN IT 15 Z 03268 22310 053843273220
Con il tuo 5 x 1000
Codice Fiscale 90054490025
Gli importi donati alle Organizzazione di Volontariato-ONLUS sono fiscalmente detraibili ovvero deducibili
secondo le norme vigenti. Per usufruire della detraibilità/deducibilità dell’erogazione, il versamento
deve essere effettuato obbligatoriamente tramite Banca, Ufficio Postale o i sistemi di pagamento elettronici.
(N.B. non è possibile detrarre/dedurre il contributo in contanti) e deve essere conservata la ricevuta di
versamento (copia del bonifico, estratto conto, ricevuta del bollettino postale, ricevuta rilasciata dal sistema
di pagamento elettronico).
PER LE PERSONE FISICHE
. l’erogazione è detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 19% dell’erogazione stessa,
sino ad un valore massimo di € 2.065,83 (art. 15, i-bis del D.P.R. 917/1986);
. in alternativa l’erogazione è deducibile dal reddito fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino
a € 70.000,00, ai sensi art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005.
PER LE IMPRESE
La donazione in natura da parte di imprese è in tutto e per tutto assimilabile ad una donazione in denaro e in
quanto tale permette il godimento degli stessi vantaggi fiscali:
. l’erogazione è deducibile per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa
dichiarato (art. 100, lettera h) del D.P.R. 917/1986;
. in alternativa l’erogazione è deducibile dal reddito fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino
a € 70.000,00, ai sensi art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in legge n. 80 del 2005.
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Dal discorso di Papa Francesco all’udienza del 22.11.14 ai genitori

Contatti







Presidente: Roberto Bertola
Vice-Presidente: Daniela Oioli
Segretario: Daniele Maffeo
Tesoriere: Michela Fenzi
Consiglieri: Marco Mora, Marco Manini, Silvia
Crestale, Alessandro Fiorencis, Monica
Ramella, Roberto Tisanna, Marina Furlan.
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