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RELAZIONE ATTIVITA’ DI ESERCIZIO 2012

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 e di promozione sociale riesce ad unire
la domanda offerta sul territorio in cui opera. L’associazione aiuta i soci e non in pratiche per il riconoscimento dei
benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di invalidità civile. E’ presente sul territorio con una sede legale e
logistico in via Isonzo 2 – Lanciano . L’Associazione rappresentata dal Presidente Lucia Cianci conta già ad oggi 50
regolarmente iscritti.

Attività associativa
L’associazione si occupa principalmente di:
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di Solidarietà Sociale e promozione 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 ;
Attività associativa
Il Presidente insieme al suo Direttivo e Soci regolarmente iscritti pur rappresentando un associazione giovane di
fondazione già hanno messo in piedi alcuni progetti di cui:
1. Realizzazione di una Casa “ Gruppo Appartamento” per persone autosufficienti in via Marcianese – Lanciano
(CH)
2. Corso di formazione di computer per i Soci e loro famigliari;
3. Incontri di Informazioni con le famiglie per l’aspetto della rete sociale
4. Accreditamento presso gli Enti d’Ambito 20-21-22 e 23;
5. 50 accessi per sbrigo di pratiche sociali e altro attraverso il segretariato sociale a domicilio;
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6. Elaborazione e presentazione di un” Progetto alla Regione Abruzzo a favore dei giovani della Regione
Abruzzo”
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 e tra i Soci 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 e
promozione sociale in modo ottimale. In poco tempo ha realizzato una rete di collaborazione con varie entità nel
settore sociale tra le quali: Cooperative, Enti di formazione, Associazioni di Volontariato, sigle Sindacali e enti pubblici
e privati. L’Associazione ad oggi conta 50 iscritti.
Conclusioni
Come Presidente dell’Associazione in cui credo insieme ai soci del direttivo ci sarà l’impegno di creare una rete che
possa soddisfare i soci e i cittadini che si raffigurano nell’espressione dello statuto dell’Associazione e affinché
questo possa svolgersi aderirà attraverso progetti a finanziamenti di Enti Pubblici e Privati Nazionali ed
Internazionali.

Lanciano 31/12/2012
Presidente
Cianci Lucia
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