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RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021 DALLA ONLUS
SOCIALFRENTANOSANGRO PRESSO LA SUA SEDE E IL TERRITORIO FRENTANOSANGRO E SANGRO AVENTINO.
Prefazione
La Onlus coinvolge competenze nell'ambito Sociale e Socio Sanitario nel territorio attraverso la Sua Rete ben
rappresentata da Professionisti e Enti, dando risposte concrete agli Utenti.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di Solidarietà Sociale senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà
e dignità delle persone.
La Onlus è unica nel suo genere nel territorio Abruzzese erogando servizi e attività ad oltre 1200 famiglie con
una rete di collaboratori di 60 professionisti Volontari.

ATTIVITA’ SVOLTE
Le attività sono state svolte in modo ridotto a causa del Covid 19 ma implementato con il progetto regionale
“BENESSERE ITINERANTE” SVOLTO NEL PERIODO MENO RISTRITTIVO:
1.

Istruttorie sanitarie e legali per pratiche di riconoscimento invalidità civile, Assegno Ordinario, Pensione
INPS, INAIL e Malattia Professionale;

2.

Consulenze legali e mediazione civile;

3.

Sindacato – Ricorsi Civili e Amministrativi;

4.

Servizio di Consulenze Legali e Tributarie , Assicurative , Finanziarie e anti usura;

5.

Servizio di Rilascio SPID

6.

Servizio di Cittadinanza Attiva, Diritti del Malato e Mediazione civile e Familiare;

7.

PROGETTO ALZHEIMER “A MANO A MANO”

8.

Sportello di ascolto per Portatori di Handicap e disagio Sociale;

9.

Sportello delle Malattie Rare (Corea di Huntington)

10. Consulenze Psicologiche e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale per adulti e bambini;
11. Attività di Segretariato Sociale e Assistenza alla Persona tipo “Assistente Familiare”;
12. Amico Taxi e trasporto per visite specialistiche;
13. Attività di laboratori Creative e Ricreative;
14. Formazione Continua e Sostegno allo studio;
15. BENESSERE ITINERANTE (Finanziato dalla Regione Abruzzo);
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16. RI-CREIAMOCI (Finanziato dalla Regione Abruzzo);

Strumenti
La ONLUS si avvale dei seguenti strumenti per l’espletamento delle attività:
•

RISORSE UMANE (Utenti collaboratori volontari)

•

LA RETE (Utenti volontari specializzati entità lucrative convenzionate )

•

LA TECNOLOGIA (Software gestionale di amministrazione e gestione dei servizi)

•

MATERIALE (informatico, elettronico, arredamento, strumentale, didattico e ecc.)

•

AUTOMEZZI (auto propria)

•

LOGISTICA (edificio nel centro della città di 250 mq)

•

INFORMAZIONE E MEDIA (Sito internet, Social Network , Giornale news su internet e
Carta Servizi).

•

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SERVIZI E ATTIVITA’.

Punti di forza
I punti di forza della nostra ONLUS è caratterizzato da:
1. La Rete Sociale creata per erogare servizi e ai propri Soci. (I servizi e le attività vengono
erogati ai soci da altri soci con competenze).
2. La Rete finanziaria per contribuzione composta da Soci Sostenitori, Utenti Fruitori e Società
lucrative;
3. La logistica della sede (la sede è ubicata al centro della città con la possibilità di usufruire
mezzi pubblici e parcheggi).
4. Attrezzature e mezzi di propria proprietà (la sede è completamente arredata e funzionale per
le attività riportate nella carta servizi).
5. La tipologia degli Utenti Fruitori (i nostri utenti appartengono a vari strati socioeconomico,
questo permette che gli stessi possano erogare contribuzione Volontaria e servizi in forma di
volontariato).
6. La rete nell’ultimo periodo del 2020 si è incrementato con l’inserimento dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo –ODV Protezione Civile delegazione provinciale
FRENTANASANGROAVENTINO- con sede presso la nostra struttura.
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Per avere un quadro delle attività fatte inseriamo dei grafici e foto.
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Il grafico rappresenta le attività erogate in ore agli Utenti

Associazione
di Volontariato ONLUS
Socialfrentanosangro –via per Fossacesia 168
www.socialfrentanosangro.it e-mail: info@socialfrentanosangro.it

Lanciano (CH)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

SOCIALFRENTANOSANGRO
Albo Reg. del Vol. DD/191 del 22/07/2014 - C.F. 90029860690
Via per Fossacesia 168- 66034 Lanciano (CH) Italy Tel. 087240539
www.socialfrentanosangro.it E-Mail: info@socialfrentanosangro.org

SERVIZI EROGATI PER UTENTI
50

9

30

8 45

50

560

560
60

250
20
560

10
0

560
10

20

60

Volontariato in sede

Volontariato nel territorio

Segretariato Sociale telefonico

Segretariato Sociale

Assistenza generale persona

Aggregazione Sociale

Riunioni via web

Istruttorie Pratiche

Internet point

Consulenze mediche

Formazione -informazione

trasporto

Informazioni generali

Open Day Social e Promozione

Consulenze varie e legali

Contribuzione volontaria

assistenza ragazzi

Rialscio SPID

Questo grafico rappresenta le attività per Utenti.

Il Progetto “Benessere itinerante” introduce il concetto di prevenzione interventista anche
nelle aree più svantaggiate. Il welfare è un benessere di tipo comunitario per questo abbiamo
scelto di focalizzare l’attenzione sulla famiglia intesa come fusione tra giovani, adulti e
anziani. Quest’ultima, a volte, sembra un tassello distaccato rispetto alle problematiche che
la riguardano. Troppo spesso i programmi di intervento sono settoriali e quasi mai realizzati
ad hoc per prestare servizio a tutta la famiglia. Oggi diventa una necessità indirizzarla verso
il benessere. Studiando il piano territoriale e i fabbisogni delle famiglie abbiamo riscontrato
una grande frammentazione territoriale e programmatoria che fa fatica ad erogare
interventi verso particolari tipologie di utenti. Emerge una distanza trai bisogni della
popolazione ed i servizi. Questa equipe vuole consolidare e migliorare il benessere,
rilanciando la partecipazione del territorio, mobilitando risorse e sviluppando reti e
partnership significative. Il tutto scegliendo come linee di attività: la promozione della
cultura del volontariato, della tutela dei diritti umani, civili e sociali; la formazione
finalizzata alle pari opportunità e alle iniziative di aiuto reciproco; organizzazione delle
attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.
Abbiamo scelto di coinvolgere i Comuni del Comprensorio Frentano: Treglio, Fossacesia,
Atessa, Casoli, Sant’ Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Paglieta, Lanciano, Villa Santa
Maria, Quadri, Gessopalena e Torricella Peligna.
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Il progetto finora è stato svolto presso i comuni di: Treglio, Fossacesia, Atessa,
Casoli, Sant’Eusanio del Sangro e Castel Frentano. Le fasi in cui il Progetto si
è articolato sono state quattro:
1)
Presentazione attraverso la conferenza stampa e i mass media coinvolgendo i
rappresentanti dei comuni interessati. Creazione della pagina Facebook per divulgare notizie
sul Progetto e per raccogliere le foto e i video delle giornate. Per ogni comune coinvolto:
2)
Primo incontro con i cittadini sull’importanza del volontariato e sulla figura del
Caregiver nelle malattie invalidanti ed in particolar modo nelle Malattie Rare.
3)
Secondo incontro sullo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e figura
dell’Assistente Familiare con rilascio del libro “La famiglia e l’Assistente Familiare:
informazioni sociali, giuridiche e comportamentali” scritto da Luigi Lauria contenente le
linee guida pratiche.
4)
Due giornate di laboratorio manipolativo-creativo sulla scoperta dell’argilla, la
creazione e decorazione di un vaso. Il laboratorio curato dall’
Artista Simona Rapino, è ideato per nonni e nipoti / genitori e figli con l’idea di instaurare
uno scambio intergenerazionale. Il laboratorio inoltre è un momento ludico in cui si discute,
ci si scambia opinioni, si opera lavorando in gruppo e realizzando un lavoro che sarà frutto
della combinazione
dei saperi. Inoltre in ogni vaso i partecipanti hanno piantato il seme di un fiore di cui
dovranno prendersi cura. Questo per far si che il gruppo creato possa continuare a
relazionarsi anche dopo il laboratorio.
Il progetto, della durata stabilita di otto mesi, ha subito ovvi rallentamenti a causa del
COVID-19 e l’Associazione insieme ad i Comuni prescelti, hanno dovuto adottare tutte le
precauzioni previste dalle normative vigenti per evitare il diffondersi del virus. La grave
situazione di tutto il Paese, dovuta alla Pandemia, ha portato una riorganizzazione logistica
del Progetto, pertanto è ancora in fase di esecuzione.
Ad oggi abbiamo riscontrato una notevole partecipazione sia da parte degli utenti, sia da
parte dei Comuni prescelti. Il Comune di Tornareccio, anche non essendo inserito nei
comuni scelti, si è offerto di partecipare attivamente al Progetto collaborando con il
Comune di Atessa. Negli incontri svolti, gli obiettivi sono da considerarsi pienamente
raggiunti, infatti molti utenti di giovane età hanno manifestato un grande interesse
nell’ambito del volontariato, chiedendo attivIl progetto finora è stato svolto presso i
comuni di: Treglio, Fossacesia, Atessa, Casoli, Sant’Eusanio del Sangro e Castel Frentano.
Le fasi in cui il Progetto si è articolato sono state quattro:
1)
Presentazione attraverso la conferenza stampa e i mass media coinvolgendo i
rappresentanti dei comuni interessati. Creazione della pagina Facebook per divulgare
notizie sul Progetto e per raccogliere le foto e i video delle giornate. Per ogni comune
coinvolto:
2)
Primo incontro con i cittadini sull’importanza del volontariato e sulla figura del
Caregiver nelle malattie invalidanti ed in particolar modo nelle Malattie Rare.
3)
Secondo incontro sullo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e figura
dell’Assistente Familiare con rilascio del libro “La famiglia e l’Assistente Familiare:
informazioni sociali, giuridiche e comportamentali” scritto da Luigi Lauria contenente le
linee guida pratiche.
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4)
Due giornate di laboratorio manipolativo-creativo sulla scoperta dell’argilla, la
creazione e decorazione di un vaso. Il laboratorio curato dall’
Artista Simona Rapino, è ideato per nonni e nipoti / genitori e figli con l’idea di instaurare
uno scambio intergenerazionale. Il laboratorio inoltre è un momento ludico in cui si
discute, ci si scambia opinioni, si opera lavorando in gruppo e realizzando un lavoro che
sarà frutto della combinazione
dei saperi. Inoltre in ogni vaso i partecipanti hanno piantato il seme di un fiore di cui
dovranno prendersi cura. Questo per far si che il gruppo creato possa continuare a
relazionarsi anche dopo il laboratorio.
Il progetto, della durata stabilita di otto mesi, ha subito ovvi rallentamenti a causa del
COVID-19 e l’Associazione insieme ad i Comuni prescelti, hanno dovuto adottare tutte le
precauzioni previste dalle normative vigenti per evitare il diffondersi del virus. La grave
situazione di tutto il Paese, dovuta alla Pandemia, ha portato una riorganizzazione logistica
del Progetto, pertanto è ancora in fase di esecuzione.
Ad oggi abbiamo riscontrato una notevole partecipazione sia da parte degli utenti, sia da
parte dei Comuni prescelti. Il Comune di Tornareccio, anche non essendo inserito nei
comuni scelti, si è offerto di partecipare attivamente al Progetto collaborando con il
Comune di Atessa. Negli incontri svolti, gli obiettivi sono da considerarsi pienamente
raggiunti, infatti molti utenti di giovane età hanno manifestato un grande interesse
nell’ambito del volontariato, chiedendo attivamente di partecipare alle attività proposte
dall’Associazione. Il numero di partecipanti è cresciuto, incontro dopo incontro,
rafforzando così i rapporti di vicinanza nel territorio e sviluppando legami sempre più
profondi tra persone e diversi Comuni, nonché un notevole sviluppo nelle aree extraurbane
(specialmente nelle classi disagiate) riducendo così al minimo la marginalità purtroppo
presente. Nello svolgimento dei laboratori la partecipazione è stata molto attiva escludendo
quasi totalmente le solitudini involontarie. Nonni e nipoti e genitori e figli si sono ritrovati
insieme a manipolare e creare il vaso di argilla immersi nella tranquillità e riscoprendo i
propri vissuti emotivi più profondi.
Il monitoraggio è stato svolto anche grazie all’interesse riscontrato sulla pagina Facebook e
all’utilizzo di questionari consegnati durante gli incontriamente di partecipare alle attività
proposte dall’Associazione. Il numero di partecipanti è cresciuto, incontro dopo incontro,
rafforzando così i rapporti di vicinanza nel territorio e sviluppando legami sempre più
profondi tra persone e diversi Comuni, nonché un notevole sviluppo nelle aree extraurbane
(specialmente nelle classi disagiate) riducendo così al minimo la marginalità purtroppo
presente. Nello svolgimento dei laboratori la partecipazione è stata molto attiva escludendo
quasi totalmente le solitudini involontarie. Nonni e nipoti e genitori e figli si sono ritrovati
insieme a manipolare e creare il vaso di argilla immersi nella tranquillità e riscoprendo i
propri vissuti emotivi più profondi.
Appena le condizioni sancite dai DPCM saranno favorevoli il Progetto sarà portato a termine nei
comuni mancanti e si concluderà con un Convegno finale a Lanciano in quanto sede
dell’Associazione nel quale verranno illustrati gli obiettivi raggiunti e le tematiche emerse ed
affrontate nell’itinere.
Il monitoraggio è stato svolto anche grazie all’interesse riscontrato sulla pagina Facebook e
all’utilizzo di questionari consegnati durante gli incontri.
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In queste immagini cerchiamo di riportare dei momenti del Progetto BENESSERE ITINERANTE.
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1. Contesto di riferimento ed eventuali criticità riscontrate nella realizzazione del progetto

Il Progetto “Ri-creiamoci” nasce da un monitoraggio attento da parte dell’Associazione Social Frentano
Sangro che opera sul territorio Frentano, Sangro, Sangro Aventino e nel Vastese occupandosi dei bisogni della
famiglia intesa come fusione di giovani, adulti e anziani. L’impatto che l’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del Covid-19, ha avuto sul tessuto sociale Abruzzese, ha amplificato condizioni di fragilità,
smarrimento e disordine nella vita quotidiana già esistenti. Durante la fase di lock-down sono emerse nuove
necessità e si sono aggravate condizioni già difficili di esclusione ed emarginazione sociale. Le condizioni delle
classi più disagiate si sono inasprite ancora di più con l’aumento delle differenze di opportunità. I bambini
sono diventati più introversi o iperattivi e gli adulti si sono ritrovati in condizioni lavorative precarie.
In accordo con il periodo post-Covid e con gli obiettivi delineati dall’Agenda 2030 abbiamo espresso un chiaro
giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma soprattutto sul
piano economico e sociale.
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Le attività svolte dal Progetto hanno voluto, da subito, allontanare l’isolamento sociale creando nello stesso
tempo informazione e formazione, riscoprendo anche una nuova dimensione del tempo fatta di ritmi più lenti
che richiedono pazienza e cura. Il Progetto Ri-creiamoci ha promosso il welfare sociale e territoriale
coinvolgendo i comuni e le Proloco di Montebello Sul Sangro e di Tornareccio che hanno da subito sposato le
iniziative favorendo l’interscambio di emozioni ed esperienze ed ambientando i laboratori in aree verdi per
favorire la salvaguardia ambientale e la sostenibilità.
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2. Descrizione dell’attuazione degli interventi realizzati

Il progetto è iniziato il 15 Febbraio con il reclutamento di figure professionali per la realizzazione dei
laboratori, per i servizi social media e per il percorso formativo per l’orientamento al lavoro. La campagna di
promozione e sensibilizzazione sui social media e sul sito internet è iniziata il 25 Marzo. Abbiamo creato un
piano completo e costante, dinamico nel tempo, per affermare la presenza sul web sia per l’informazione
che per le adesioni al Progetto RI-Creiamoci. La spesa prevista ed affrontata per la suddetta parte è stata di
4.732,04€.
Il mese di Aprile è servito per il reclutamento di bambini, ragazzi ed adulti per le attività di Progetto e per gli
adempimenti burocratici previsti con annesse spese per la Progettazione, Segreteria, l’assicurazione e la
fideiussione 7.077,78€. Il percorso di sette laboratori: “Distanti ma con tatto”, “Argilla che passione”,
“Gessetti, colori e profumi”, “Orto in cassetta”, “Una piramide di salute, mangia sano responsabilmente”,
“Alla scoperta del Dna” e “Pestiamo insieme” è iniziato il 10 Maggio nella nostra sede in Via Per Fossacesia
168. Abbiamo suddiviso i bambini in gruppi da 12 nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. -Il primo gruppo
ha svolto le attività nelle seguenti date: 10/05-12/05-17/05-19/05-24/05-26/05-31/05-7/06-9/06. -Il secondo
gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 14/06-16/06-21/06-23/06-28/06-30/06-5/07-7/07-12/07. -Il
terzo gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 15/06-18/06-22/06-25/06-29/06-2/07-6-/07-14/0716/07. - Il quarto gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 19/07-21/07-26/07-28/07-2/08-4/08-9/0811/08-13/08. Attraverso la sensibilizzazione e la campagna social, la Proloco del Comune di Tornareccio ed il
Comune di Montebello sul Sangro ci hanno contattati per svolgere i nostri laboratori presso le loro aree verdi
per favorire l’interscambio e il welfare territoriale e la salvaguardia ambientale. I laboratori sono stati
effettuati nel Comune di Tornareccio presso l’area verde della Proloco dandoci la possibilità di ospitare 55
bambini e ragazzi nelle giornate del 13 e 20 Luglio. Nel Comune di Montebello Sul Sangro i laboratori sono
stati realizzati in un’unica giornata il 10 Agosto presso la Villa Comunale per un totale di 15 bambini. I
laboratori manipolativi e creativi, emozionali e formativi hanno contrastato le condizioni di fragilità e di
svantaggio, promuovendo i legami sociali e la partecipazione. Esperienze che hanno fatto acquisire a bambini
e ragazzi sicurezza, autostima e conoscenza tanto da farli diventare attori del cambiamento ed in un futuro
adulti più consapevoli. Per ragazzi ed adulti abbiamo iniziato il corso dedicato all’orientamento per
l’inserimento o il reinserimento lavorativo il 10/06 per un totale di 10 ore. Promuovendo la legalità e la
sicurezza sociale nei rapporti di lavoro, l’inclusione lavorativa ed analizzando le nuove tipologie lavorative
emerse nel periodo pandemico. I nostri tutor hanno fornito loro informazioni utili, supporto tecnico per la
stesura di un curriculum idoneo e spendibile con occasioni di ascolto, scambio e confronto. La spesa
affrontata per espletare tutte le attività sopra riportate è di 18.823,60€. Negli importi riportati nella
descrizione sono escluse le spese generali di funzionamento del punto G sostenute dalla stessa Associazione
per l’importo di 5.555,55€.

3. Efficacia degli interventi realizzati
Gli interventi realizzati nel progetto hanno operato su più piani differenti per affermare una visione integrale
finale delle diverse dimensioni dello sviluppo. Le attività laboratori ludico-ricreative, teatrali e manipolative
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hanno promosso il welfare sociale e territoriale favorendo le relazioni di comunità con l’interscambio di
emozioni ed esperienze. Il percorso incentrato sulla creazione di un curriculum vitae ad hoc, con
approfondimenti sulle metodiche per lo smart-working e l’orientamento lavorativo, ha rafforzato le skills dei
partecipanti e fatto acquisire loro sicurezza, autostima e conoscenza. I laboratori volti alla promozione della
salvaguardia ambientale, della sana alimentazione e della sostenibilità hanno avvicinato i bambini ed i
giovani alla biodiversità e al mondo vegetale.
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4. Impatto sociale
L’incremento del numero dei cittadini in condizione di fragilità ha fatto sì che emergessero nuovi bisogni nel
territorio Frentano.
L’impatto di queste situazioni difficili ha richiesto interventi di ricostruzione sociale: attività di sostegno
improntate sul benessere e sulla conoscenza ed attività volte al supporto tecnico per l’inserimento e il
reinserimento nel mondo del lavoro. Gli interventi sono stati di supporto e sostegno alle famiglie, hanno
promosso le reti sociali e relazionali significative, hanno fornito importanti punti di riferimento in caso di
disorientamento familiare o in condizioni di fragilità e hanno favorito l’integrazione e la partecipazione alla
vita comunitaria per contrastare solitudini e isolamento sociale.

5. Innovazione sociale1
L’innovazione sociale del Progetto è da ricondursi al Percorso ideato per soddisfare i bisogni sociali creando
nuove relazioni e nuove collaborazioni anche con i Territori circostanti e non come i Comuni di Tornareccio e
Montebello sul Sangro, favorendo la fase di post-emergenza e allontanando le condizioni di fragilità e di
svantaggio.

6. Risultati concreti
I destinatari del Progetto sono stati:
-Famiglie e minori per un totale di 600 persone con un’età anagrafica compresa tra 5 e 40 anni;

1

Attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo
creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento) e che allo
stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.
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-Disabili per un totale di 50 persone con una età compresa tra i 5 e i 55 anni;
- Povertà e adulti disagiati per un totale di 20 persone di età compresa tra i 5 e i 40 anni.
Le azioni intrinseche di Ri-creiamoci hanno allontanato l’isolamento sociale, ridotto le difficoltà delle persone
più svantaggiate creando informazione e formazione. Il percorso volto all’orientamento lavorativo
rappresenta, per la quasi totalità dei ragazzi, uno dei più importanti processi decisionali della vita, soprattutto
in questo periodo con le nuove modalità lavorative. Questo processo necessita di una guida in grado di
attivare informazioni utili, supporto tecnico con occasioni di ascolto, scambio e confronto. I laboratori
creativi, ludico e manipolativi, invece, sono ideati per promuovere la socialità e far apprendere una nuova
dimensione del tempo, fatta di ritmi più lenti che richiedono pazienza e cura. I risultati concreti sono stati:
l’incremento delle conoscenze e delle competenze complesse e specifiche allo scopo di creare reti sociali
significative; maggiore partecipazione alle attività di socializzazione; miglioramento della qualità della vita;
incremento del benessere psicofisico; accrescimento delle social Skills. La crescita sociale quantitativa
riscontrata è stata del 70%.
Abbiamo riscontrato, inoltre grande interesse e partecipazione nonostante le paure dovute all’emergenza
sanitaria. Il Comune di Montebello sul Sangro e di Tornareccio hanno fortemente voluto che le attività del
Progetto si svolgessero anche nel loro territorio tessendo una rete sociale importante.

8. Risorse umane
Attività
1

2

3

4

5

6

7

31/10/2021

1 Laboratori ludici, creativi,
manipolativi e formativi
2 Corsi di orientamento al
lavoro

Indicare per gruppi
omogenei il numero e
la tipologia di risorse
umane impiegate –
esclusi i volontari - per
la realizzazione del
progetto

3 Giornata finale

Numero

Tipo attività svolta
(1)

Ente di appartenenza

Livello di
Inquadramento
professionale (2)

Forma contrattuale
(3)

1

1

A

Collaborazione
esterna

2

2

B1

Libero professionista

3

1

C1

Collaborazione
esterna

4

5

D1

Collaborazione
esterna

5
6
7
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8
9
10

(1): “Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”,
cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella
gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.
(2) Livello di inquadramento professionale: specificare per gruppi uniformi le fasce di livello professionale così come previsto nella
“Sez. B – Spese relative alle risorse umane” della Circ. 2/2009, applicandole per analogia anche riguardo al personale dipendente
(vedi nota n° 3 sotto riportata).
(3): “Forma contrattuale”: specificare "Dipendente" se assunto a tempo indeterminato o determinato; "Collaboratore esterno" nel
caso di contratti professionali, contratto occasionale ecc.

9. Volontari
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto
Numero

Tipo attività svolta
(1)

Spes

Ente di appartenenza

1

2

A

SOCIALFRENTANOSANGRO

2

10

B

SOCIALFRENTANOSANGRO

3

5

C

SOCIALFRENTANOSANGRO

4

10

D

SOCIALFRENTANOSANGRO

5
6
7
8

(1): “Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Progettazione”, cod. “B” per “Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione”,
cod. “C” per “attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di progetto”, cod. “D” per Risorse direttamente impegnate nella
gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti”.

9.1 % Volontari/risorse umane coinvolte nel progetto/iniziativa (1)
Abbiamo coinvolto 27 volontari per le varie attività di laboratorio, per la progettazione, per la
sensibilizzazione e informazione, per il monitoraggio e per l’organizzazione delle attività stesse del Progetto.
Invece i collaboratori esterni abbiamo usufruito di 9 unità pari 33%
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(1): Deve essere garantito, a seconda della natura giuridica del soggetto beneficiario, il rispetto degli artt. 33 e 36 del Codice del Terzo
settore (D.lgs. 117/2017), riferiti al numero massimo dei lavoratori impiegati nelle attività che non può essere superiore al cinquanta
percento del numero dei volontari.

10. Collaborazioni
Nessuna

11. Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)
Nessuna

12. Valutazione/comunicazione/pubblicità
Per la conferenza stampa, la presentazione del Progetto e le informazioni in itinere abbiamo utilizzato i quotidiani, i
social Network, il sito web della Onlus, le locandine/ volantini pubblicitari.
Abbiamo scelto di utilizzare per la comunicazione soprattutto il nostro sito internet www.socialfrentanosangro.org e le
nostre pagine Facebook e Instagram e ideando una vera e propria campagna pubblicitaria. L’attività di comunicazione è
stata efficace al 100% riscontrando effetti positivi e grande partecipazione.
Abbiamo monitorato la partecipazione e la richiesta attraverso questionari e feedback dei social network.

13. Varianti progettuali
Non sono state applicate varianti progettuali.

14. Pubblicità
Sono state rispettate le forme di pubblicità previste dall’art. 14 dell’avviso.
Sono state rispettate le forme di pubblicità previste dall’art. 14 dell’avviso e le misure/modalità adottate. Inseriamo di
seguito alcune delle foto inerenti al Progetto ed il sito www.socialfrentanosangro.org dove poter visionare il crono
programma, le locandine, le immagini, i video (tenendo conto delle liberatorie concesse) e gli articoli giornalistici
inerenti al progetto.
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Si fa presente che nel nostro sito www.socialfrentanosangro.org è riportato in modo più ampio le attività
e servizi che la ONLUS svolge. Inoltre a questa relazione delle attività viene allegato lo stato di
avanzamento del Progetto Benessere Itinerante finanziato dalla Regione Abruzzo.
Tutto quello che non è riportato in questa relazione si può visionare sul sito ufficiale della ONLUS –
https://www.socialfrentanosangro.org

Conclusioni
Il Direttivo, i Soci, gli Utenti Collaboratori e i vari gruppi di esperti si impegneranno a portare avanti
queste attività che giorno dopo giorno si consolidano e riescono a garantire i bisogni e le esigenze
delle famiglie del nostro territorio. La Onlus quest’anno ha messo in campo due progetti di spessore
sociale e sono: BENESSERE ITINERANTE e RICREIAMOCI progetti finanziati dalla regione
Abruzzo per gli anni 2020/2021. Il primo progetto abbraccia 12 comuni nel nostro territorio l’altro si
svilupperà in un contesto di una cittadella di laboratori, e formazione Walfare. Purtroppo sia per il
Covid19 che per la guerra in Europa l’Associazione ha avuto molte difficoltà a svolgere le attività
che non erano contemplate nei progetti tanto che gli stessi progetti hanno dato la possibilità alla
ONLUS di poter vivere e sostenersi.
Presidente
Cianci Lucia
Lanciano 21/03/2022
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