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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

 
 
Gentili Amici Soci, 
 la presente relazione ha lo scopo di illustrare, unitamente alle risultanze del Conto Consuntivo di 
competenza, l’insieme della attività svolte e realizzate dalla nostra Associazione nel corso del trascorso 
anno 2016. 
 In primo luogo desideriamo ringraziare quanti hanno collaborato attivamente e con passione per 
proporre idee, realizzarle e portare avanti piccoli e grandi progetti che si sono, tutti, concretizzati in 
questo anno sociale. Non sono stati solo i nostri soci e neanche solo le persone a noi più vicine. 
Abbiamo potuto constatare che la partecipazione è stata attiva e motivata soprattutto da parte delle 
famiglie e delle persone esterne alla nostra associazione e che hanno voluto approcciarsi, sfruttando le 
occasioni che noi stessi abbiamo proposto e realizzato, alle Persone con Disturbi dello Spettro 
dell’Autismo ed a noi, le loro famiglie, per cercare di costruire, già oggi, una società inclusiva. Per tutti. 
 
 

Il nostro e vostro 2016 

 

21 DICEMBRE 2015 
io autentico si presenta su Radio Energy (Radio Ciak 2 Mari) 
Nel corso della diretta radiofonica pomeridiana, Francesca Iorfida ha lanciato la presentazione della 
costituenda associazione “io autentico” invitando le famiglie a partecipare sui contatti social attivati su 
Whattsapp, Facebook, Twitter, Google+. 
 

21 GENNAIO 2016 
Primo incontro di presentazione presso CSV Vibo Valentia 
Nel corso dell’incontro siamo riusciti a riunire un insieme 
di famiglie. 
Abbiamo discusso delle prospettive dell’associazione e del 
principale oggetto dell’attività, al fine di predisporre 
adeguatamente lo Statuto Sociale. 
L’incontro ha visto la partecipazione attiva di famiglie, 
insegnanti ed operatori.  
Si è deciso di far nascere l’associazione come 
Associazione di Volontariato, ai sensi della Legge 
266/1991, per permettere a quanti interessati, di 
partecipare attivamente alle attività di volta in volta 
offerte agli associati. 
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05 FEBBRAIO 2016 
Carnevale in Piscina presso Piscina Comunale di Vibo Valentia 

Non era ancora stata ufficialmente costituita la nostra 
associazione che già, il 5 Febbraio 2016, le famiglie di io 
autentico hanno partecipato al Carnevale in Piscina, 
organizzato da altre Associazioni, in collaborazione con la 
Piscina Comunale di Vibo Valentia. 
L’evento ha dato la possibilità a molti di poter far 
confrontare i propri figli con un ambiente sociale insolito, 
rappresentato da una festa in maschera in cui il gioco 
simbolico è alla base della relazione uno a uno e di 
quella di gruppo. 
Ogni famiglia ha partecipato mettendo a disposizione un 
piccolo buffet per tutti i presenti. 
 

17 FEBBRAIO 2016 
Costituzione dell’Associazione. Nasce io autentico 
È il giorno di nascita dell’associazione, avvenuta con Scrittura Privata presso la Sede Legale, alla 
presenza di dieci soci fondatori: 

 Enrico Mignolo; 

 Gabriella Antonaci; 
 Antonio Mazzeo; 

 Francesca Iorfida; 
 Maria Chiara Grillo; 

 Anna Maria Lorìa; 

 Davide Di Rito; 
 Patrizia Stramondinoli; 

 Barbara Longo; 
 Maria Iolanda Teti. 

In quella sede è stato approvato lo Statuto Sociale, con i seguenti Scopi e Finalità (Art. 2): 
“L’associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale. Come associazione di volontariato ex legge 11 agosto 1991 n. 266, le attività sotto 
indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione, senza fini di 
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa promuove l’educazione specializzata, 
l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la massimizzaizone 
dell’integrazione ed inclusione sociale nel campo scolastico e lavorativo e, più in generale, la tutela dei 
diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro 
garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e 
del principio delle pari opportunità. 
L’associazione si propone di: 
1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le 
potenzialità ed il valore essenziale come primaria, basilare e 
fondamentale componente educativa sulla quale sviluppare le 
varie fasi e le differenti potenzialità della persona autistica. 
2. Sostenere, stimolare, collaborare con “équipes” scientifiche 
allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue 
cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle 
conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e 
sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli 
interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello 
sport e nella società. 
3. Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di 
opinione pubblica e morale corrente, di genitori  operatori, 
insegnati, imprese e datori di lavoro, associazioni, enti e società 
sportive, mediante corsi, convegni, eventi, manifestazioni, 
pubblicazioni, siti web e tecnologie digitali  in coerenza con le 
definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte 
delle più recenti conoscenze. 
4. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici 
(ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché 
associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe o collaterali e collegate finalità, al fine di promuovere 
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attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i 
necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali. 
5. Promuovere e/o costituire strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, anche in modo tra loro 
congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi 
e relazionali. 
6. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di 
sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche. 
7. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si 
condividono pienamente gli obiettivi. 
8. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le 
prestazioni fornite dai propri soci. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo 
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le 
spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal 
Consiglio Direttivo. 
E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente 
connesse. 
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad esse direttamente connesse”. 
L’assemblea dei Soci ha inoltre nominato il Consiglio Direttivo per il Triennio 2016-2018, che resta in 
carica fino al 31/03/2019 ed è così composto: 

 Presidente: Enrico Mignolo 
 Vice-Presidente: Francesca Mazzeo 

 Segretario: Antonio Mazzeo 
 Tesoriere: Gabriella Antonaci 

 Consigliere: Maria Chiara Grillo 
 Consigliere: Anna Maria Lorìa 
 Consigliere: Patrizia Stramondinoli 

 

22 FEBBRAIO 2016 
Registrazione di Atto Costitutivo e Statuto, Attribuzione del Codice Fiscale 
Presso l’Agenzia delle Entrate sono stati, come 
previsto per legge, registrati l’Atto Costitutivo e 
lo Statuto approvati il 17/02/2016. 
Contestualmente è stato richiesto ed è stato 
attribuito il Codice Fiscale dell’Associazione 
96040640797. 
Nella medesima data è stata attivata la mail 
associazioneioautentico@gmail.com e la PEC 
associazioneioautentico@pec.studiomignolo.it . 
Viene lanciato l’hashtag #2apriletuttolanno 
per contraddistinguere ed identificare le attività 
dell’Associazione.  
 

03 MARZO 2016 
Il conto corrente di io autentico, con IBAN IT06E0335901600100000141869 
L’associazione apre il proprio conto corrente bancario presso Banca Prossima spa, banca leader nel terzo 
settore. Il conto corrente è attivo per accogliere il versamento delle quote sociali, delle donazioni e dei 
contributi per il finanziamento delle proprie attività. 
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Dal 04 MARZO 2016 
Parte la campagna di comunicazione “Hai presente un’anguria che ride?” 

Presso scuole, negozi e centri di aggregazione frequentati da famiglie, 
nella zona di Vibo Valentia, parte la campagna di comunicazione a fini 
aggregativi per promuovere la partecipazione a io autentico da parte 
delle famiglie. 
La campagna di comunicazione lancia il significato di io autentico, 
associazione di volontariato che si fonda sulla libera partecipazione di 
persone e famiglie, finalizzata alla realizzazione di progetti di inclusione 
sociale che considerino le Persone con Autismo come parte integrante (ed 
attiva) della società presente e futura. 
L’associazione io autentico, per tale motivo, sceglie di partire dalle scuole, 
gli ambienti sociali più frequentati dalle famiglie. 
L’obiettivo è allargare l’associazione anche e soprattutto a famiglie con 
non vivono direttamente a contatto con la disabilità, affinché possa essere 
sviluppato, al loro interno, un concreto percorso di educazione al rispetto 
della diversità, nei confronti dei bambini e degli adolescenti, al fine di 
evitare episodi di disgregazione ed emarginazione sociale. 

 

30 MARZO 2016 
Stampa di “Paolo Secondo Me”, con il Patrocinio di 12 Comuni e del CSV 
Con il sostegno finanziario, a totale copertura dei costi, da parte di due aziende vibonesi, la Prevarin srl 
(di Porto Salvo) e la RI. Trans srl (di Longobardi), dopo aver ricevuto l’autorizzazione, io autentico ha 
stampato 300 copie del volume “Paolo Secondo Me – 12 piccoli consigli per vivere (bene) la scuola 
elementare con bambini nello Spettro Autistico”, scritto da Simone Knowing Simon S. 
L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio 
(gratuito) del CSV di Vibo Valentia e 
di dodici Comuni della Calabria: 

 Comune di Vibo Valentia;  

 Comune di Pizzo; 
 Comune di Maierato; 

 Comune di Filadelfia; 
 Comune di Dinami; 

 Comune di Filogaso; 
 Comune di Mongiana; 
 Comune di Vallelonga; 

 Comune di Francica; 
 Comune di Sant’Onofrio; 

 Comune di Capistrano; 
 Comune di Fabrizia. 

Dal successivo 2 Aprile è iniziata la 
distribuzione delle copie del libro in 
scuole, oratori, centri sportivi e di 
aggregazione sociale in Calabria e 
Puglia. 
Un particolare ringraziamento per l’impegno va a Maria Teresa Albano, Domenico Servello, Sistina 
Tassone, Katia Franzè, Bruno Mazzotta, Domenico Mesiano ed agli Amministratori delle aziende sponsor 
per il loro prezioso supporto: Adriano Prevarin e Vito Riso. 
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2 APRILE 2016 
#2apriletuttolanno: Flash Mob al Parco Urbano di Vibo Valentia 
Organizzato in soli due giorni e rapidamente diffuso grazie al 
mondo dei social, in cui l’associazione ha trovato grande 
sostegno, il Flash Mob del Parco Urbano ha in realtà 
rappresentato l’unico vero evento della Città di Vibo Valentia per 
la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. 
L’intento era proprio quello di non celebrare la Giornata 
dell’Autismo con le consuete modalità, fatte di convegni e 
commemorazioni ma, nello spirito di io autentico, attraverso un 
esempio semplice e concreto di inclusione sociale: un 
pomeriggio al Parco a giocare sull’erba. 
Nonostante le non favorevoli condizioni meteo, le attività dei 
volontari di io autentico hanno consentito di aggregare un 
centinaio di persone nell’Area giochi Salvatore Gaglioti del Parco 
Urbano di Vibo Valentia. 
Il 2 Aprile 2016 è stato il primo esempio di #2apriletuttolanno 
che le famiglie di io autentico hanno voluto proporre a se stesse 
ed agli altri. 
Nell’occasione è iniziata la distribuzione del volume “Paolo 
Secondo Me – 12 piccoli consigli per vivere (bene) la scuola 
elementare con bambini nello Spettro Autistico”, scritto da 
Simone Knowing Simon S. 
 

         
 
L’azienda Balloon Art di Vibo Valentia ha fornito, gratuitamente, i gadgets utilizzati nel corso del 
pomeriggio ed offerti ai partecipanti. 
 

04 APRILE 2016 
io autentico alla Marcia per il Diritto alla Sanità, a Vibo Valentia 
L’associazione si lancia in prima linea per richiedere, con forza, il 
diritto alla salute ed ai trattamenti, così come previsti dalla Linee 
Guida 21 del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, 
anche in Calabria e, soprattutto a Vibo Valentia. 
io autentico, nelle persone di due nostre associate, Patrizia 
Stramondinoli e Anna Maria Lorìa, che intervengono, intervistate, 
al Telegiornale regionale di LaC, partecipa infatti alla marcia per il 
Diritto alla Sanità organizzata a Vibo Valentia da Medici e Primari 
vibonesi.  
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Dal 20 APRILE 2016 
Parte la campagna di comunicazione #IO LO SO sui manifesti 6x3mt in 
collaborazione con Sensibilmente Onlus, Patrocinio del Comune di Olbia 
Grazie alla disponibilità di diversi testimonials che giornalmente vivono e lavorano negli ambienti sociali 
frequentati da persone con Disturbi dello Spettro dell’Autismo, io autentico, dopo aver ricevuto il 
Patrocinio del Comune di Olbia, estende in Calabria la campagna di comunicazione #IO LO SO, già 
avviata in Sardegna da Sensibilmente Onlus (Olbia). 
La campagna di comunicazione è stata realizzata grazie all’intervento gratuito di Publiemme srl che ha 
reso disponibili diversi impianti 6x3mt nella Provincia di Vibo Valentia per l’affissione continuativa, per 
totali 20 giorni, dei manifesti della campagna. 
La progettazione grafica è stata realizzata, gratuitamente, dall’azienda FuoriFase Studio di Gianluca 
Bazzano. 

  
 
I testimonials che hanno, gratuitamente, partecipato alla campagna di comunicazione, sono stati: 
Alessandro Barzaghi, Gianluca Bazzano, Caterina Valenti, Rita Denino, Barbara Longo, Miriana 
Volpagni, Daniele De Pascali, Lucia Franzè, Ester Rascaglia, Luana Maccarone, Rosetta Sibio, Antonella 
Corso, Cassandra Mazza. 
 

Dal 2 MAGGIO 2016 
Prosegue la campagna di comunicazione #IO LO SO nei centri e parchi 
commerciali calabresi 
L’Agenzia pubblicitaria Francioso & Parners si affianca a io autentico, offrendo gratuitamente i propri 
spazi pubblicitari 1,50*2mt nel Centro Commerciale 2 Mari di  Lamezia Terme (il più grande della 
Calabria) e nel Parco Commerciale Annunziata di Vibo Valentia.  
Prosegue, in questo modo, la campagna di comunicazione #IO LO SO, per un ulteriore mese, nella 
Regione. 

                                     
 

                                     
 
La progettazione grafica è stata realizzata, anche in tal caso gratuitamente, dall’azienda FuoriFase 
Studio di Gianluca Bazzano. 
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8 MAGGIO 2016 
io autentico @ RUN4UNITY al Parco della Biodiversità a Catanzaro 
In occasione della staffetta mondiale per la Pace, 
organizzata dal Movimento dei Focolari, io autentico 
sbarca a Catanzaro per vivere un’intensa giornata 
all’aria aperta al Parco della Biodiversità, dedicata a 
famiglie, bambini e ragazzi. 
Sono state organizzate numerosissime attività 
motorie e ludiche e, a metà giornata, un pranzo al 
sacco sotto gli alberi del parco. 
L’iniziativa è stata l’occasione per concludere un 
mese intenso di attività. 

         
 

04 GIUGNO 2016 
io autentico @ “Corri, Salta & Impara 2015-2016”, Vibo Valentia 
Nell’ambito del Progetto MIUR-USR Calabria “Corri 
Salta e Impara 2015-2016”, volto all'arricchimento e 
ampliamento dell’offerta formativa in ambito 
motorio scolastico basato sulle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo, in collaborazione con il CONI, le 
insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria 
Buccarelli hanno sfilato e si sono esibiti, anche con 
bambini autistici, con magliette riportanti il logo di io 
autentico.   
 

29 LUGLIO 2016 
io autentico sul Treno della Felicità, da Vibo Marina a Tropea 
Nello spirito dell’hashtag, #2apriletuttolanno, io autentico 
prosegue anche in estate le proprie attività, proponendo una 
occasione di inclusione sociale, dedicata alle famiglie: una gita in 
treno lungo la Costa degli Dei, con partenze da Lamezia Terme 
Centrale, Vibo Marina e Rosarno, ed arrivo a Tropea. 
L’iniziativa è l’occasione per offrire a bambini e ragazzi 
l’esperienza (in molti casi la prima) del treno e, al contempo, 
trascorrere un pomeriggio nel centro della cittadina tirrenica, al 
fine di integrare, in modo del tutto naturale, le famiglie con o 
senza disabilità. 
L’iniziativa riscuote un notevole successo, con la partecipazione di 
numerose famiglie. 
Ad accogliere tutti i passeggeri, alla stazione di Tropea, la nostra 
socia Chiara Epifanio che, gentilmente, ha offerto a tutti un gelato 
in Piazza Vittorio Veneto, nel centro della città, prima di 
riprendere la passeggiata e, in serata, rientrare in treno, ognuno, 
a casa. 
La progettazione grafica della locandina è stata realizzata, anche 
in questa occasione, gratuitamente, dall’azienda FuoriFase Studio 
di Gianluca Bazzano.  
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04 OTTOBRE 2016, 4 NOVEMBRE 2016 
Parte il primo Friendly Autism Screening in Calabria 
“Alla ricerca di Dory” e “Trolls”, al Cinema Moderno di Vibo Valentia 
L'audio leggermente più basso, le luci soffuse in sala, una certa libertà di movimento durante la 
proiezione e la possibilità di portare cibo da casa, consentono a chi presenta ipersensorialità di provare e 
vivere agevolmente l’esperienza cinematografica in sala. 
In questo modo io autentico, al Cinema Moderno di Vibo Valentia, che per l’occasione ha gentilmente 
concesso un importante ribasso al costo dei biglietti, ha realizzato il primo esperimento, in Calabria, di 
Friendly Autism Screening. 
L’iniziativa del 4 Ottobre registra una notevole partecipazione e viene ripetuta anche il mese successivo. 

           
 
La progettazione grafica della locandina è stata realizzata, come sempre gratuitamente, dall’azienda 
FuoriFase Studio di Gianluca Bazzano. 
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06 NOVEMBRE 2016 
io autentico @ Radio Ondaverde 

Ai microfoni della principale emittente radiofonica della città 
di Vibo Valentia, intervenendo a “Ore 11” nelle persone di 
Antonio Mazzeo ed Enrico Mignolo, io autentico presenta le 
proprie attività agli ascoltatori, interagendo con Pino Scianò 
sui temi dell’inclusione sociale, sul vero senso della 
normalità e sulla consapevolezza dell’Autismo nella società 
calabrese.  

 

30 NOVEMBRE 2016 
io autentico @ Radio Ondaverde per parlare del “dopo di noi” 
L’associazione viene invitata nuovamente ad 
interagire, questa volta con Nanni Naselli per 
discutere su un tema attuale, come il “dopo di noi” 
e la legge 112/2016. 
È l’occasione, per gli intervenuti Enrico Mignolo e 
Francesca Iorfida, di rinnovare l’invito a tutti, di 
impegnarsi attivamente per l’inclusione sociale 
delle persone con Autismo, intese come parte di 
una società che deve mirare a sfruttare le 
potenzialità di ogni individuo. 
 

12 DICEMBRE 2016 
io autentico si aggiudica la donazione “Zurich per la Solidarietà 2016” 
io autentico, Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Disturbi dello Spettro dell'Autismo 
partecipa a Zurich per la Solidarietà 2016, la pregevole iniziativa che dal 2010 la compagnia 
assicurativa svizzera, ogni Natale, organizza al fine 
di destinare una importante donazione, lanciando un 
sondaggio tra i 1200 dipendenti della propria 
Direzione Generale Italiana, con sede a Milano. 
Zurich per la Solidarietà negli anni scorsi ha 
premiato associazioni ed enti no profit attivi e 
conosciuti a livello nazionale, del calibro di, LILT 
Lega Italiana Lotta Tumori, Fondazione Banco 
Alimentare, Comitato Maria Letizia Verga Onlus, 
Fondazione Aiutare i Bambini, L'Amico Charly Onlus. 
Nel 2016 io autentico stravince il sondaggio lanciato 
da Zurich e destinato ai propri dipendenti per la scelta dell'ente a cui destinare la consueta donazione 
natalizia. Con il 55% delle preferenze dei votanti, io autentico ha superato le altre due associazioni in 
gara e si è così aggiudicata l'importo di 15.000 euro che, prontamente, il Gruppo Zurich Italia ci ha 

devoluto per il finanziamento di specifici progetti 
che si stanno già concretizzando. L'intero Direttivo 
ha espresso un vivo ringraziamento alla compagnia 
assicurativa ed, in modo particolare, ad Alessandro 
Barzaghi, dipendente del Gruppo Zurich Italia e già 
testimonial della campagna #IO LO SO, che si è 
fatto portavoce a Milano della bella realtà che io 
autentico, nel corso di tutto il 2016, ha già 
realizzato in Calabria coi tutti i progetti e le attività 
concretizzate nei campi della divulgazione sul tema 
dei Disturbi dello Spettro dell'Autismo, 
dell'inclusione sociale e del sostegno alle famiglie, 

far emergere l’”orgoglio autistico” quale uno dei normali modi di essere di queste persone e delle loro 
famiglie. 
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I dipendenti della compagnia assicurativa hanno potuto apprezzare quanto io autentico ha realizzato nel 
2016 in Calabria  
Il motto di io autentico è #2apriletuttolanno ed è 
diventato un hashtag su tutti i social network. E' 
infatti il biglietto da visita dell'associazione e sta 
a significare che, per le famiglie che vivono 
l’Autismo, il 2 Aprile (Giornata mondiale della 
consapevolezza dell'Autismo) è ogni giorno, è 
una normalità. E come tale deve essere per tutti, 
senza tabù o limitazioni di qualsiasi sorta. 
La donazione di 15.000 da parte del Gruppo 
Zurich Italia rappresenta per io autentico una 
tappa importante perché sarà la chiave per lo 
sblocco definitivo di progetti che, altrimenti, 
sarebbero rimasti solo su carta. 
Sarà infatti impiegata in più progetti attinenti 
alle aree di intervento dell'associazione, come 
specificato di seguito. 
 
 

Il nostro e vostro 2017 

 

Le risultanze del Conto Consuntivo 2016 
ZERO SPESE 
L’associazione io autentico, come risulta dal Conto Consuntivo cui questa Relazione è allegata, chiude 
l’esercizio 2016 con un avanzo pari a € 15.869,11 che corrisponde, integralmente, alle giacenze finali al 
31/12/2016, sul conto corrente. 
È opportuno evidenziare che l’attività di finanziamento dell’associazione è stata generata: 

 per € 420 da 14 quote associative annuali versate nel corso dell’anno 2016; 
 per € 510 da erogazioni liberali effettuate da persone fisiche. Tra queste: 

o € 500 come donazione da parte di una coppia di sposi effettuata in sostituzione di una 
spesa per bomboniere da offrire agli invitati; 

o € 10 come donazione spot da parte di un privato. 
 per € 15.000 dalla donazione effettuata a Dicembre 2016 da Zurich Insurance Company Ltd – 

Rappresentanza Generale per l’Italia, in riferimento alla gara “Zurich per la Solidarietà 2016”, 
vinta da io autentico. 

Tutte le attività dell’associazione, svolte nel corso del 2016, non hanno generato alcuna spesa per io 
autentico, avendo beneficiato della generosa disponibilità di alcuni privati ed aziende che hanno 
supportato il Direttivo. 
Non sono state poste a carico dell’associazione: 

 le spese di stampa di 300 copie di “Paolo Secondo Me”, totalmente finanziate da Prevarin srl e 
RI. Trans srl, di Vibo Valentia; 

 le spese per i gadgets utilizzati e distribuiti nel corso della manifestazione “#2apriletuttolanno: 
Flash Mob al Parco Urbano di Vibo Valentia”, totalmente finanziate da Balloon Art, di Vibo 
Valentia; 

 le spese per la consulenza e l’elaborazione grafica di manifesti e volantini della quasi totalità 
delle iniziative di io autentico(#IO LO SO, Il Treno della Felicità, Alla ricerca di Dory, Trolls). Esse 
sono state gentilmente offerte dall’azienda Fuori Fase Studio di Gianluca Bazzano, di Vibo 
Valentia; 

 le spese per la stampa, l’affissione ed il noleggio degli impianti pubblicitari 6x3mt (#IO LO SO), 
gentilmente offerte dalla società Publiemme srl, di Roma; 

 le spese per la stampa, l’affissione ed il noleggio degli impianti pubblicitari 1,5x2mt nei Centri e 
Parchi Commerciali della Calabria (#IO LO SO), gentilmente offerte dall’agenzia Francioso & 
Partners, di Vibo Valentia; 

 le spese per la stampa delle magliette della Scuola Buccarelli con il logo di io autentico in 
occasione della manifestazione “Corri Salta e Impara 2015-2016”, gentilmente offerte da privati; 
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 le spese per l’invio postale di 22 plichi “piego libri”, contenenti 9 copie, ognuno, di “Paolo 
Secondo Me” e destinate ad altrettanti Istituti Comprensivi ed Omnicomprensivi della Provincia di 
Vibo Valentia, interamente pagate da un privato. 

Le uniche spese che l’associazione ha sopportato sono quelle relative alla gestione del conto corrente 
bancario, così come rilevabili dai movimenti contabili. Tutti i fondi sono quindi a disposizione per le 
attività 2017. 
 

La programmazione delle attività 2017 
I 3 hashtag di io autentico risassunti in #2apriletuttolanno 
L’associazione ha previsto di impiegare i fondi in 3 tipologie di attività specifiche che, per semplicità, 
sono state riassunte in 3 hashtag: 

 #divulgazione 
 #inclusionesociale 
 #sostegno 

 
#divulgazione, #sostegno 
Saranno finanziate Borse di Studio per la frequenza a corsi per la formazione di: 

 RBT – Registered Behavior Technician™, Tecnici Comportamentali Certificati, 
 Tecnici ABA 

 figure specializzate nell’applicazione, sotto supervisione di un analista certificato BCBA, di 
tecniche basate sui protocolli dell’A.B.A. (Applied Behavoir Analysis), principale trattamento di stampo 
cognitivo-comportamentale raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Linee 
Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute. 
Le borse di studio, a copertura (variabile) dei costi di iscrizione al corso, saranno destinate a 
neuropsicomostricisti, logopedisti, psicopedagogisti, psicologi in formazione e insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie delle 5 provincie calabresi che intendano, al termine del percorso 
formativo, affrontare l’assessment center per l’iscrizione ai registri SIACSA o ASSOTABA. 
Tale tipologia di intervento, intesa come attività di divulgazione scientifica e sostegno alle famiglie, nelle 
intenzioni di io autentico è destinata a concretizzare la formazione adeguata, attiva e continua di figure 
che, globalmente, potranno contribuire al trattamento comportamentale di circa 50 persone con Autismo 
in Calabria, con focus specifico nella Provincia di Vibo Valentia. 
 
#sostegno 
È stato finanziato il Percorso di Parent Coaching, 
organizzato on collaborazione con Batticinque Coop. 
Sociale Onlus (Rende, CS) e la D.ssa Cristina Vallin 
(Lamezia Terme, CZ, Stefanaconi, VV), Psicologa, 
Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale. 
Il percorso, dal titolo “Essere... Genitori” è mindfulness 
based. 
È dedicato ai genitori di persone con disabilità e finalizzato 
alla generazione di un benessere globale della persona, al 
fine di comprendere le dinamiche relazionali e le emozioni 
legate ad un ruolo così importante, gestire lo stress, vivere 
e reagire ad ogni evento o cambiamento di vita. 
Il programma, dopo il primo incontro di presentazione, è 
attivo da Febbraio 2017 e si sta svolgendo per una durata 
di 4 mesi circa, con una serie totale di 8 incontri 
quindicinali. Il percorso è gratuito per chi risulta iscritto ad 
io autentico. 
Inoltre, nella considerazione che le tecniche di trattamento 
maggiormente consigliate dalle Linee Guida 21 del 
Ministero della Salute, non sono tuttavia erogate, spesso 
neanche in convenzione, dai servizi sanitari regionali, 
saranno finanziati Interventi di Concreto Sostegno alle 
famiglie che intendono iniziare o continuare privatamente 
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interventi evidence based e scientificamente e istituzionalmente riconosciuti per il trattamento dei disturbi 
dello Spettro dell’Autismo. 
#divulgazione 
Tra le idee da concretizzare, io autentico ha anche la realizzazione di uno Spazio di Interazione e 
riflessione sulle caratteristiche e le potenzialità delle persone con Autismo nella Città di Vibo Valentia: 
non un semplice sportello ma un luogo o una serie di momenti, utili a chiunque voglia parteciparvi, di 
accrescimento personale e morale. 
Sono previsti una serie di incontri specifici sui seguenti temi: 

 SIBLINGS, mio fratello è autistico. E io? Il ruolo dei fratelli e delle sorelle nel persorso di 
crescita di una persona disabile. Come affrontare anche il loro percorso di crescita, nel dovuto 
rispetto delle emozioni e delle prospettive di ognuno. 

 ABA e Terapie Cognitivo-comportamentali a Scuola. Serie di incontri formativi per 
insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, basati sull’utilizzo di tecniche 
comportamentali per la gestione relazionale e l’adeguato sviluppo cognitivo delle persone con 
Autismo nella scuola dell’obbligo. 

 
#inclusionesociale 
Le attività di inclusione sociale non sono in genere programmate con largo anticipo ma lasciate alla 
libera organizzazione, come attività rientranti nella normale gestione familiare. È comunque previsto che 
siano riproposte attività già svolte nel 2016, oltre alle nuove che ognuno vorrà proporre. 
 
Tutte le attività sono svolte, ovviamente, in forma di volontariato, avendo istituito, a tal fine, il previsto 
Registro dei Volontari. 
 

io autentico è PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 

 
 

 
Il Consiglio Direttivo 
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io autentico CONTO CONSUNTIVO

Valori % Valori % Valori % Valori %

Quote Associative Annuali -€                   0% 420,00€             3%
Spese di Funzionamento, di 

cui:
-€                   0% 60,89€                100%

Erogazioni Liberali Persone 

Fisiche
-€                   0% 510,00€             3% Spese Bancarie -€                      0% 2,99€                    5%

Donazioni Persone Giuridiche -€                   0% 15.000,00€        94% Imposte di Bollo su c/c -€                      0% 57,90€                  95%

(Zurich per la Solidarietà 

2016)

TOTALE ENTRATE -€                  15.930,00€       TOTALE USCITE -€                  60,89€              

AVANZO DI GESTIONE -€                   15.869,11€       

RIPORTO 

AVANZO/DISAVANZO
-€                   -€                  

AVANZO COMPLESSIVO 

ANNO
2016

2016

15.869,11€                   

ENTRATE USCITE

Denominazione
Anno Precedente 2016

Denominazione
Anno Precedente 2016

io autentico
Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Disturbi dello Spettro dell'Autismo

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Codice Fiscale 96040640797




