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RELAZIONE GESTIONALE ATTIVITA’ 2011 

 

Prefazione 

L’Associazione SOCIALFRENTANOSANGRO è nata per occuparsi di persone meno abbienti e socialmente con disagio 

economico e socio sanitario. Pertanto attraverso la sua attività di volontariato riesce ad unire la domanda offerta 

sul territorio in cui opera. 

 

Attività associativa 

L’associazione si occupa principalmente di: 

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di Solidarietà Sociale senza finalità di lucro e nel pieno 

rispetto della libertà e dignità delle persone svantaggiate. In particolare, l’Associazione orienta la propria attività al 

fine di svolgere per tutti i cittadini disagiati della Comunità Europea e non, residenti in Italia di gestire direttamente o 

mediante Enti convenzionati le seguenti attività: a) Segretariato Sociale presso domicilio o sedi comunali o altre sedi; 

b) Assistenza familiare ( ex Badante); c) Casa Famiglia ; d) Trasporto per visite specialistiche e commissioni mediche, 

trasporto medicinali per persone in località svantaggiate, trasporto per atti quotidiani della vita per persone in località 

o logisticamente svantaggiate, servizio con delega per persone in località e logistica disagiate per ritiro impegnative, 

referti ed altro; e) Assistenza Domiciliare OSA, OTA e OSS ; f) Centri di Aggregazione Sociale per Minori, Giovani e la 

Terza Età ; 

Strumenti  

L’associazione oltre a persone che svolgono attività di volontariato gratuito, ha realizzato convenzioni con 

cooperative che svolgono attività di assistenza socio sanitario. In più dispone di locali logistici e strumenti per 

veicolare notizie utili alle persone attraverso la rete internet e divulgazione di materiale pubblicitario. 

Punti di forza 

L’associazione ha nel suo direttivo persone che hanno già molta esperienza nel campo sociale, organizzativo, legale 

e multimediale. In più ha a disposizione attrezzature per svolgere l’operato del volontariato nei migliori dei modi. 

Attività 

L’associazione anche se esiste da pochi mesi ma già attraverso il suo coordinatore  per le attività sociali ha 

partecipato a tavoli di concertazioni con gli Enti d’Ambito presenti sul territorio e ha ospitato allievi del corso di 

Badante organizzato dal comune di Lanciano come stagista, nello stesso tempo ha realizzato la verifica di tale corso 

attraverso il suo coordinatore per le attività sociali. 
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Conclusioni 

Come Presidente dell’Associazione in cui credo insieme ai miei soci del direttivo ci impegneremo ancora di più 

affinché oltre alle normali attività che l’Associazione svolge, ci preme e non solo ma è espressione dei soci 

partecipanti di aprire una casa famiglia per persone autosufficienti ma che vivono in condizioni meno abbienti. 

 

 

A fronte di avere una trasparenza per l’esercizio 2011 il Direttivo dell’Associazione 

SOCIALFRENTANOSANGRO allega alla presente relazione : 

1. Relazione con modulistica unica dell’Attività finanziaria anno 2011 

Lanciano  31/12/2011 

IL DIRETTIVO SOCIALFRENTANOSANGRO. 

Presidente : Cianci Lucia 

Segretario: Lauria Luigi 

Consigliere: Di Biase Assunta 

 

 


