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Perché il Bilancio Sociale ?
Anche quest’anno abbiamo voluto documentare la nostra Assemblea con la stesura del
Bilancio economico finanziario associata al Bilancio Sociale la cui prima finalità è
rappresentata dalla tradizionale esigenza di rendicontare l’operato della associazione.

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, benefattori, etc.).

Pertanto, una seconda finalità del Bilancio Sociale è rappresentata dalla necessità di
comunicare, di rendere conto, che 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 essendo un documento pubblico
che raggiungerà chi, con piccole e grandi donazioni, contribuisce al proseguimento delle
nostre attività.
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Profilo generale.
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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 trattamenti 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.
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.
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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 le quote di partecipazione alla spesa totale.
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.
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.
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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.
Da quest’anno la Casa ha una sua specifica pagina web http://www.lacasaperlautismo.org
per agevolare consultazione dei servizi offerti e per i contatti diretti con gli operatori.
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.
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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.
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

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.
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Direttivo , composizione, frequenza: il consiglio direttivo viene convocato mensilmente via
mail con ordine del giorno. 160
Attualmente è composto da 9 persone:






Presidente: Roberto Bertola
Vice-Presidente: Daniela Oioli
Segretario: Daniele Maffeo
Tesoriere: Michela Fenzi
Consiglieri: Marco Mora, Marco Manini, Silvia Crestale, Alessandro Fiorencis,
Gaetano Gabriele
Segreteria: rapporti banca, posta, soci, CTV, fornitori, enti, stesura progetti per bandi. 200
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.
Patrimonio
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.
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. Per il 2016 si è deciso di pubblicare dettagli su questi dati numerici, evidenziando
un valore quantitativo complessivo per dimostrare l’impegno necessario per la gestione di
una organizzazione di volontariato con le nostre caratteristiche.
Le ore dedicate per ogni singola attività sono evidenziate con numero in verde.
Dal conteggio scaturisce un impegno per 1420 ore valutabili in oltre 28.000 euro.
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.
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.
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Le risorse economico-finanziarie
Bilancio al 31.12.2016: situazione patrimoniale con confronto bilancio 2015 e 2014.

BILANCIO AL 31/12/2016

2015

2014

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

907,23
57.958,10
27.705,75

409,51
56.221,52
24.289,80

1.075,57
46.024,42
27.238,97

Totale ATTIVO

86.571,08

80.920,83

74.338,96

-80.920,83

-74.338,96

-60.326,56

-5650,25

-6.581,87

-14.012,40

-86.571,08

-80.920,83

-74.338,96

Riporto da esercizi precedenti
Avanzo di gestione
Totale a pareggio
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Bilancio al 31.12.2016: conto economico confrontato con consuntivo 2015 e 2014 e
relativo scostamento:
BILANCIO AL 31/12/2016

2015

2014

2.460,00
420
320

2.050,00
300

CONTO ECONOMICO

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

2.460,00
420,00

46.540,00
16.362,56
3.941,00
15,59
69.739,15

54.951,50
11.897,01
5.725,00

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
Pag. Domus Famiglie difficoltà
Acquisto materiale per Casa
Associazioni / Ns.Donazioni
Totale COSTI

-2.367,42
-8.339,32
-136,56
-84,07
0
-10,00
-142,00
-48,00
-259,30
-1.359,45
-75,23
-4.575,40
0
-41.067,35
-2.000,00
0
0
-2.096,00
-1.528,80
-64.088,90

-5.094,10
-10.234,32
-127,79
-125,22

Avanzo di gestione
Totale a pareggio

-5.650,25
-69.739,15

-6.581,87
-75.773,51

75.773,51

1.649,58
62.980,00
12.626,09
3.809,00
-8,65%

-19,61%

-1.307,84
-2.068,75
-97,6
-169,34
-843,66
-15
-127,5
-58,8
-142,61
-1.493,32
-167,49
-2.699,88
-28.000,00
-28.267,48
-3.143,00
-100

-10
-144
-216,2
-161,73
-195,2
-108,98
-3.054,16
-6.029,16
-38.457,63
-2.045,95
-2.052,00
-35,2
-1.100,00
-69.191,64

83.414,67

-7,96%

-700
-69.402,27

-8,29%

-14.012,40
-83.414,67
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Bilancio previsionale 2017

BILANCIO AL 31/12/2016
CONTO ECONOMICO

Previsionale 2017
2.460,00
420,00

3.000,00

46.540,00
16.362,56
3.941,00
15,59
69.739,15

50.000,00
15.000,00
4.000,00
16,00
72.016,00

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
Pag. Domus Famiglie difficoltà
Acquisto materiale per Casa
Associazioni / Ns.Donazioni

-2.367,42
-8.339,32
-136,56
-84,07
0
-10,00
-142,00
-48,00
-259,30
-1.359,45
-75,23
-4.575,40
0
-41.067,35
-2.000,00
0
0
-2.096,00
-1.528,80

2.000,00
8.000,00
140,00
100,00

Totale COSTI

-64.088,90

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

10,00
150,00
50,00
250,00
1.200,00
100,00
4.000,00
45.000,00
2.000,00

1.500,00
64.500,00
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Bilancio al 31.12.2016: conto economico Risorse confrontato con anni precedenti
RISORSE ECONOMICHE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vendita gadget

3.434,00

3.519,00

2.305,00

2.716,68

5.114,20

4.455,00

3.809,00

5.725,00

3.941,00

Quote associative

3.760,00

1.835,00

1.200,00

1.730,00

2.160,00

2.280,00

2.050,00

2.460,00

2.460,00

695

1.140,00

140

300

120

300

300

420

420,00

3.493,00

3.925,00

965

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

62.480,00

54.951,50

46.540,00

6.141,50

100

Incassi anticipati quote

Contributi
Donazioni

-

Rimborsi spese + quote eventi

Interessi attivi

1,4

1,31

1,61

5 x mille - Irpef

TOTALE RISORSE

11.383,40

31.229,21

66.703,61

320

228,74

15,59

15.191,55

12.202,70

13.756,55

12.626,09

11.897,01

16.362,56

89.227,43

82.051,93

45.538,24

82.894,27

75.773,51

69.739,15

Sella Gestioni

Gli anni 2010 – 2011 -2012 evidenziati comprendono erogazione di Sella Gestioni di circa
euro 30.000 annue.
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2008
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2013

2014

2015

2016

Serie1 11.383,4 31.229,2 66.703,6 89.227,4 82.051,9 45.538,2 82.894,2 75.773,5 69.739,1
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Costi Casa per l’Autismo preventivo 2016/2017
PERSONALE
Nome

Costo ora medio Ore sett.

AXX
BXX
CXX
DXX
EXX
FXX
GXX
HXX
IXX
LXX
MXX
NXX

19,68
19,68
19,68
19,68
19,44
19,68
19,68
19,44
19,44
19,44
39,9
35

10
32
30
28
10
28
4
9
6
11,5
12
3

Costo
N. settimane anno
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Totale
GENERALI

7.675,20
24.560,64
23.025,60
21.490,56
7.581,60
21.490,56
3.070,08
6.823,44
4.548,96
8.718,84
18.673,20
4.095,00
151.753,68

94,63%

Costo
Nome
Costo ora ditta Ore sett.
N. settimane anno
Spese - risc.
2.000,00
SCN
1.100,00
Materiali
800,00
Viaggi e gite
500,00
Pulizia
14,6
2
39
1.138,80
Formazione
0,00
Km
177,5
0,3
39
2.076,75
Utenze
1.000,00
Totale

8.615,55

TOTALE
ASL
Famiglie
ANGSA
Totale

5,37%

160.369,23
350

36,41

12.743,50
104.015,87
43.609,86

7,95%
64,86%
27,19%

160.369,23
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Analitica per evento
DONAZIONI
donazione (Sacchi)
donazione (Luciano Rossi)
donazione Nadia Azzalin Sara
donazione (Milena Masso)
donazione Alpini Ponderano
donazione (Alpini Ponderano)

2.000,00
930,00
1.400,00
2.000,00
4.000,00
1.570,00

donazione Allifranchini Claudio (bomboniere)
donazione (Anna Bertola bomboniere)

300,00
200,00

donazione ( Attilio Viola ) per quadro
donazione (Giansiracusa Giuseppe) per quadro

250,00
250,00

donazione Crt (Vivo Meglio 2014)
donazione Fondazione Crb per convegno

13.000,00
2.000,00

EVENTI
NOTTE BLU
incasso Notte Blu…
rimborso spese Los Chitarones
acquisto materiale (Notte Blu….2 luglio)
acquisto materiale (Notte Blu….2 luglio)
acquisto Della Rossa (Notte Blu…)
acquisto Della Rossa (Notte Blu…)
acquisto materiale (Notte Blu….2 luglio)
affitto luci (Notte Blu….)
acquisto frutta (Notte Blu)
acquisto materiale (Notte Blu….2 luglio)
acquisto vino (Notte Blu….2 luglio)
pagamento Paella
pagamento Los Chitarones
acquisto materiale (Notte Blu….2 luglio)

4.020,00
300,00
-29,67
-23,82
-27,40
-16,40
-18,00
-50,00
-62,72
-28,84
-124,00
-1.250,00
-350,00
-150,00

2.189,15
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IO CORRO PER…
incasso Io corro per…
acquisto buste per Io corro per…
acquisto materiale per Io corro per…
pagamento materiale Io corro per…
pagamento materiale Io corro per…
pagamento medico Io corre per..
acquisto Mondo Vino
fotocopie Io corro per..
fotocopie Io corro per..

1.125,00
-6,00
-32,46
-4,39
-9,22
-70,00
-10,40
-43,00
-65,00

884,53
2 APRILE
incasso Light it up blue
donazione (50 & più)
acquisto palloncini Light it up blue (Amazon)
acquisto palloncini Light it up blue (Amazon)
acquisto adesivi e copie (Light it up blue)
acquisto materiale Light it up blue (Della Rossa)
pagamento Siae- anticipo (Light it up blue)
pagamento Asl Bi dip. prevenzione (Light it up blue)
acquisto tessuto per braccialetti
acquisto alimenti Light it up blue
acquisto mat (bicchieri, tovaglioli, tovaglie..) Light it up
pagamento Marciapè Street Band
acquisto palloncini Light it up blue
acquisto materiale Light it up blue
pagamento service Biella Jazz Club
acquisto vino Light it up blue
acquisto fiori
pagamento Siae-saldo (Light it up Blue)
pagamento Digital Service (espos, Light it up..)
APERITIVO OFFERTO DA MAIO

1.600,00
100,00
-25,76
-8,99
-59,78
-40,80
-216,20
-36,00
-6,00
-33,41
-43,00
-300,00
-5,80
-19,00
-300,00
-96,30
-50,00
-268,69
-610,00

-419,73
CENA ANNI 70
incasso cena favolosi anni 70
pagamento catering Festa anni 70

850,00
-820,00

30,00
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Eventi e attività svolte nel 2016

 Serata informativa su legge 104, interdizione, amministratore di sostegno con la
partecipazione del Giudice Brovarone e dell’avvocato Caterina Sella.
 Giornata formativa” Autismo, parliamone: come si riconosce, come si
interviene” a Città Studi
 A Novembre, prima delle 3 giornate di formazione al Centro Territoriale del
Volontariato
 Uscite periodiche sui giornali locali con articoli su Angsa Biella e La Casa per
l’Autismo e in occasione di eventi.
 Light it up blu:in occasione della giornata mondiale dell’autismo, il 2 aprile è stato
organizzato un concerto a Palazzo Gromo Losa con la partecipazione del Biella
Jazz Club. Alcuni monumenti sono stati illuminati di blu e i commercianti del
Centro hanno allestito le vetrine a tema “Blu”, con materiale da noi fornito.
 Cinemautismo Biella 2016: 3 rappresentazioni cinematografiche al Cinema Verdi
di Candelo con dibattito finale. Il tema è l’autismo e i suoi vari aspetti.
 Partecipazione a serata Leo Club che ha in corso un service a favore della Casa
con vendita di bottiglie di vino e postazioni in via Italia per l’erogazione di bevande.
 Partecipazione a “Biella Classic”, manifestazione di regolarità con auto storiche
(tutte le macchine avevano adesivo Io Corro per la Casa per l’autismo)
 Realizzazione video La casa per l’autismo e suo utilizzo in diverse occasioni.
 Partecipazione all’evento Mettiamoci in gioco in collaborazione con altre
associazioni del territorio: in Piazza Del Monte siamo presenti con uno stand,
allestito con giochi per bambini e materiale promozionale. L’obiettivo è
sensibilizzare sulla disabilità.
 Continua l’attività del Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per familiari di persone
autistiche; la cadenza diventa mensile. La supervisione ai facilitatori avviene
grazie agli incontri di Intervisione, gestiti da una psicologa. Anche gli incontri del
Tavolo Motore del Gruppo vengono effettuati regolarmente.
 La pagina Facebook e il sito di Angsa Biella sono sempre tenuti aggiornati.
 Il Comitato scientifico sociale si aggiorna ogni 3 mesi circa.
 E’ stato acquistato il test Ados II per la valutazione e la diagnosi dell’autismo.
 Terzo giro d’Italia in Vespa: si raccolgono fondi per Angsa Nazionale. Anche Biella
è sede di tappa; si organizza una conferenza e si dà il benvenuto ai vespisti alla
Casa.
 Sono stati fatti incontri con il Dott. Fusaro (primario Neuropsichiatria Infantile) e
referenti di Domus Laetitiae.
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 Organizzazione di cene a tema (Notte blu, paella sangria e chitarre nel parco, I
favolosi anni 70) che hanno visto una buona partecipazione e gradimento.
 Partecipazione al Mercatino degli Angeli di Sordevolo e vendita prodotti
confezionati da noi e dagli alpini di Ponderano
 Partecipazione al mercatino della Solidarietà a Biella e vendita prodotti
 Promozione del 5 per mille, anche tramite i giornali locali
 Partecipazione al Bando della Fondazione Crb “Sessione Invernale”: richiesti
fondi per la giornata di formazione a Città Studi “Autismo, parliamone: come si
riconosce, come si interviene”
 Partecipazione al Bando di Promozione 2016 del Ctv Biella (Evento Notte blu….)
 Partecipazione al Bando di Assistenza 2016 del Ctv Biella (Cineforum autismo)
 Partecipazione al Bando Vivo Meglio 2016 della Fondazione Crt
 Partecipazione al Bando della Fondazione Crb “Sessioni Generali” :richiesta
fondi per il parent training.
 Partecipazione al Bando Della Fondazione Crb sez. Eventi: richiesti fondi per 2
aprile 2017.
 Vendita tramite Banca Sella e Drogheria Carpano di quadri di Platinetti donati ad
Angsa Biella
 Io corro per…la casa dell’autismo: corsa podistica organizzata da Angsa Biella
a Candelo.
 Partecipazione al Festival Bonprix e vendita prodotti dell’associazione
GESTIONE DEI SOCI:
I soci sono stati invitati a partecipare a tutte le attività organizzate (Cene,
Convegno, Corsa Campestre, Cineforum autismo, passaggio del Giro D’Italia in
Vespa, gruppo Ama, evento del 2 aprile a Palazzo Gromo Losa….), ma la
partecipazione è stata decisamente scarsa.
Si mantiene il colloquio di informazione dell’Associazione con le famiglie che
cominciano l’attività alla Casa di Candelo: viene chiesto loro di diventare soci di
Angsa Biella con una quota di 60 € annuale.
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Formazione personale Domus
 Un operatore sta ultimando il master di secondo livello, presso Università di Torino,
su "metodologia ABA e autismo", percorso da consulente. Lo stesso operatore a
giugno parteciperà al convegno internazionale sull'ABA che si terrà a Roma.
 Tutta l'equipe inizierà il 19 maggio il corso per tecnico ABA, tenuto dalla dott.ssa
Bruera
Sperimentazione Aba
 Due percorsi attivati presso centro e scuola, supervisione della dott.ssa Bruer,
mensile. Ad aprile organizzeremo un ncontro con famiglie di bambini 0-6 anni con lo
scopo di presentare e ragionare su avvio di altri percorsi intensivi.
Aggiornamento Boa:
 il 7 marzo è partita la sperimentazione BOA: 2 ragazzi coinvolti, una volta a
settimana, di 1 ora e mezza, presso gli spazi di Chiavazza. La sperimentazione
durerà 3 mesi; da settembre-ottobre implementeremo.
Eventi formativi organizzati sul territorio
Gli Operatori sono soddisfatti della partecipazione agli eventi formativi organizzati.
In programma ancora uno l’8 aprile 2017. Rimandi positivi ci sono stati da parte dei
partecipanti per tutte le sessioni.
Terremo una formazione in favore della Cooperativa Tantintenti.
Progetto Atlantide
L'equipe autismo sta collaborando per lo spazio Atlantide, in occasione degli eventi
formativi della Cooperativa Andirivieni di Cuorgnè
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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. 16
 PIANI DI ZONA Partecipazione incontri.
 Angsa Biella è fondatore del Coordinamento Autismo Piemonte costituito con le
sezioni Angsa del Piemonte, Torino/Novara/VCO e altre 10 Associazioni, alle cui
riunioni partecipiamo regolarmente per aggiornamenti sul tavolo “tecnico” presso la
Regione Piemonte e per progetti comuni. 20
 Angsa Biella è stata invitata a partecipare alla ricostituita Commissione Barriere
Architettoniche del Comune di Biella alla quale vengono sottoposti progetti relativi
alla mobilità e accessi, a scuole e edifici di pubblica utilità. 10
Obiettivi 2017
RACCOLTA FONDI:
 partecipazione ai bandi (Crb, Crt,…..)
 proposta diretta alle aziende tramite materiale predisposto
 partecipazione ad eventi (Mercatino degli Angeli…)
 vendita nostro materiale (magliette, braccialetti, cestini natalizi.…)
 5 per mille
 quote associative
 donazioni da privati e da Club di Servizi (Rotaract, Leo Club, Kiwanis…)
 organizzazione eventi (cena a Villa Piazzo, grigliata…..)
 Io corro per…corsa benefica a Candelo.

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO:
 Light it up blue: 2 aprile, giornata mondiale dell’autismo.
 Organizzazione di una giornata di formazione per insegnanti, operatori e familiari ”
Autismo, parliamone:come si riconosce, come si interviene.”( 9 aprile, presso Città
Studi, Biella)
 Programmazione della terza edizione di Cineforum autismo a Biella presso il
cinema Verdi di Candelo ( 3 film dedicati- settembre, ottobre, novembre)
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 Continua la promozione dell’Associazione sul territorio tramite articoli sui giornali
locali, con i quali si è già concordato un prezzo ad uscita. E’ attiva la
collaborazione con lo Studio Grafico Anna Fileppo che cura la comunicazione e la
promozione di Angsa Biella.
 Il sito e la pagina Facebook saranno continuamente aggiornati, per dare agli
interessati notizie in tempo reale.
 Alcune competizioni di Regolarità Auto storiche promuoveranno la Casa esponendo
l’adesivo:

•

CURA DEI SOCI

•

•

Si vuole mantenere attivo il rapporto con le famiglie, cercando di renderle più
partecipi alla vita associativa: saranno invitate a partecipare agli eventi organizzati,
che possono diventare momenti di aggregazione. Ci saranno colloqui informali per
approfondire la conoscenza reciproca.
Da parte di Angsa ci sarà l’impegno a tenere informati i soci (tramite mail, il sito e
FB) dei convegni sull’autismo a livello regionale, le normative a livello legislativo, e
di tutte le attività dell’associazione.
I gruppi Ama per familiari di persone autistiche, gestiti dai genitori, continueranno la
loro attività. Sono occasione di condivisione informale ed empatica dei propri vissuti
e prevedono una libera partecipazione.
Incontro per Attività sportiva per persone con autismo

•

MANTENERE ATTIVA LA RETE

•

In primis con Domus Laetitiae che gestisce il personale della Casa: sono già stati
calendarizzati incontri di verifica sul servizio. Il rapporto con la Cooperativa è di
fiducia e collaborazione; continueranno gli incontri del Comitato Sociale di

•

•
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Garanzia, previsto dal protocollo d’intesa (art 7-…la qualità dei servizi sarà
annualmente verificata da una Commissione composta da 3 membri, al fine di
garantire la maggior efficenza ed efficacia delle attività).

•

•

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 e sui bisogni specifici delle persone con Autismo, affrontando in modo
particolare le esigenze della presa in carico degli adulti.

•

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.

Con i sostenitori storici: gli Alpini di Ponderano, l’Associazione Teatro Popolare di
Sordevolo, Biella Jazz Club, Vespa Club Biella, Club di Servizio, Studio Anna Fileppo,
Number One,…………
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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).
L’Associazione Angsa Biella Onlus è iscritta alla Sezione Provinciale di Biella Registro Regionale Generale
del Volontariato al n. 1626 del 27.05.08, pertanto Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97).
Le persone fisiche possono pertanto beneficiare della detrazione d’imposta del 26% prevista dall’art. 15
comma 1.1 del Tuir, entro il limite, dal 1/1/2015, di euro 30.000.
Le persone fisiche e le persone giuridiche possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo nel
limite del 10% per un importo complessivo massimo di euro 70.000 annui prevista dall’art. 14 del D.L. n.
35/2005 (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86, Art. 1 commi 137 e 138 della Legge n. 190/2014).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate,
comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.
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Contatti






www.angsa-biella.org



Presidente: Roberto Bertola
Vice-Presidente: Daniela Oioli
Segretario: Daniele Maffeo
Tesoriere: Michela Fenzi
Consiglieri: Marco Mora, Marco
Manini, Silvia Crestale, Alessandro
Fiorencis, Gaetano Gabriele
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