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Gentili Amici ed Associati,
con questa relazione illustriamo, insieme alle risultanze del Conto Consuntivo di
competenza, le principali attività ideate e realizzate dalla nostra Associazione nel corso del trascorso
2017, il nostro secondo anno di vita.
Come sempre, prima di tutto dobbiamo ringraziare quanti hanno partecipato attivamente e
con passione per proporre e realizzare idee, portare avanti piccoli e grandi progetti e programmi.
IL NOSTRO GRAZIE

Non solo ai nostri associati il nostro grazie. Ma anche, e in certi casi soprattutto, alle
famiglie e alle persone esterne alla nostra associazione che hanno voluto avvicinarsi
al modo dell’Autismo, sfruttando le occasioni di #inclusionesociale, #divulgazione e
#sostegnoallefamiglie che io autentico è stata capace di proporre e creare, per
continuare a realizzare, sempre più, una società inclusiva. Per tutti.
In questa relazione non troverete un elenco di tutte le nostre attività. Non sarà completo. Per un
semplice motivo. La nostra attività è quella di tutti i giorni, è il nostro #2apriletuttolanno: fatto di
aiuto, collaborazione, contatti, lavoro, di quotidiana passione per la vita dei nostri figli e di tutte le
Persone con Autismo. Per questo, per scelta, Vi diamo conto solo delle principali.

2016
Dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti, a chiusura del 2016, con un primo anno di vita pieno di attività svolte e con
numerose idee di sviluppo di nuove proposte, programmi e progetti per il 2017.
Non possiamo non ricordare, anche oggi, che la donazione di € 15.000 ricevuta da parte di Zurich
Italia, grazie alla scelta da parte dei dipendenti della sede milanese della compagnia assicurativa, ci
ha consentito nel 2017 e ci consentirà anche in futuro (nel nostro 2018) di continuare a realizzare
le attività che contraddistinguono io autentico, tutte finalizzate a realizzare e migliorare ogni
contesto di vita delle Persone con Autismo e delle loro Famiglie. Una società inclusiva, appunto, per
tutti!
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#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE
Perché cominciare da noi?
Perché le famiglie sono la prima società dei nostri figli, il primo contesto di vita in cui si trovano
(loro, come noi) a “dover” interagire, relazionarsi, realizzarsi. Come Persona.
Noi, le nostre Famiglie, anche e soprattutto quelle allargate, sgangherate, monche, a volte anche
disperate. Parte tutto da Noi, principalmente. Le famiglie di io autentico ne sono convinte. Perché
non si può arrivare a fare divulgazione, oppure a realizzare (o lottare) per iniziative e programmi
costanti di inclusione sociale, di progetti di vita, se quella diagnosi non diventa una fetta di orgoglio
della vita familiare, un vero e proprio motore. Si chiama, tutto ciò, consapevolezza. Non solo quella
del 2 Aprile, fatta invece per chi vuole sentirsi buono per un giorno all’anno.

Il gruppo WHATSAPP di io autentico

#sostegnoallefamiglie

Calabria - Tutto l’anno
Tutti i giorni, appunto. il nostro gruppo WhatsApp mette insieme numerose famiglie calabresi per
facilitare rapporti, commenti, iniziative, comunicazioni, passaparola. Il gruppo esiste fin dalla
nascita dell’Associazione, anzi già da prima.
NON SOLO FAMIGLIE, NON SOLO PER FAMIGLIE...

Insegnanti di Sostegno e Curriculari, Terapisti, Psicologi, semplici Amici e Familiari,
gente comune, soprattutto.
La vita delle Famiglie con Autismo è al centro del gruppo.
Partecipazione attiva. È quella che ci aspettiamo da chi sceglie di aggregarsi al gruppo, inizialmente
anche solo per stare a guardare. Il gruppo è arrivato a contenere fino a 58 partecipanti, con le
relative Famiglie, delle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza. Sul gruppo transitano
pensieri, notizie, appuntamenti, idee, commenti... utili a tutti.
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#sostegnoallefamiglie

Il gruppo di ascolto e il percorso ESSERE... GENITORI

Vibo Valentia - Da Febbraio a Novembre 2017, in collaborazione con D.ssa Cristina Vallin
Un gruppo di genitori, un moderatore, ognuno la propria storia, ognuno il proprio vissuto con
l’autismo del proprio figlio. Essere Genitori è un percorso dedicato ai genitori partito nel 2017
come un esperimento e diventato, come spesso ci succede, un programma di lavoro dedicato alle
famiglie.
Il percorso è basato sulle tecniche del mindfulness e dell’ACT, gestito da uno psicoterapeuta
specializzato, che aiuta la famiglia ad affrontare una disabilità grave come l’autismo, che ricarica le
pile, che accompagna nel cammino di consapevolezza anche della singola persona. Per facilitare il
percorso di normalizzazione alla vita dovuto al costante impatto con la condizione del proprio figlio
e le quotidiane difficoltà nella società.
LA FAMIGLIA COME MOTORE DI CONSAPEVOLEZZA... PER SÉ E PER GLI ALTRI

Avere un bambino autistico o con altre patologie può essere una grande fatica
psicologica, prima che fisica: l’amore grande che solo una mamma e un papà
possono dare, infatti, incontra l’aspettativa di una normalità mancata e, talvolta,
può essere una condizione di difficile accettazione. L’arrivo di una diagnosi definitiva
pesa come un macigno e smaltirla porta con sé grande sofferenza e inizialmente
poca speranza.
Gli obiettivi del gruppo d’ascolto sono strettamente legati ai bisogni espressi dai genitori di bimbi
disabili, spesso invasi da un profondo senso di impotenza e solitudine. Stare insieme ad altri genitori
che raccontano le stesse difficoltà apre a nuove prospettive, a modelli di lettura alternativi e nel
tempo il gruppo stesso è chiamato ad essere una risorsa per tutti i membri, ma anche un luogo di
condivisione e sostegno. In generale, il desiderio è quello di porci obiettivi fattibili e realistici, ma
anche quello di fornire strategie utili ad intervenire sulle condizioni di stress che aldilà dei singoli
incontri necessitano di essere affrontate.
UN PROGETTO 2017 DIVENUTO UN PROGRAMMA COSTANTE

Essere... Genitori, è un programma costante dal 2018 e verrà riproposto fino a
quando le famiglie ne avranno bisogno. Perché la famiglia resta comunque il fulcro
intorno al quale sviluppare la vita di ogni persona, la forza cui fare riferimento per
andare avanti e “distribuire” consapevolezza.
I genitori associati a io autentico hanno accesso gratuitamente al percorso, previa iscrizione. I non
associati ma comunque genitori di persone con disabilità nello spettro dell’autismo possono
beneficiare di particolari agevolazioni per la partecipazione al percorso.
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Il workshop AUTISMO & SCUOLA 2017

#sostegnoallefamiglie

Vibo Valentia - Marzo e Aprile 2017, in collaborazione con il sistema Scuola
4 pomeriggi di approfondimento, a cavallo tra Marzo e Aprile 2017, nel luogo naturale di sviluppo
della Persona, in fase infantile ed adolescenziale: la Scuola.
Un progetto messo a punto e realizzato da io autentico per facilitare l’inserimento e la gestione di
una persona con disabilità, e con Autismo in particolare, nel contesto classe della scuola
dell’infanzia e primaria italiana.
FAMIGLIA E SCUOLA, CONCORDEMENTE INSIEME, PER LA REALE INCLUSIONE

Organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Murmura di Vibo Valentia e
con l’Istituto Comprensivo di Fuscaldo (CS), il workshop ha registrato la
partecipazione di 77 tra docenti, assistenti alla comunicazione ed all’autonomia,
genitori ed operatori, provenienti dalla province di Vibo Valentia, Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria, per totali 20 ore di approfondimento.
La conduzione del workshop è stata affidata a psicologi-psicoterapeuti specializzati nei disturbi
dell’età evolutiva (D.ssa Elena Congestrì, Coop. Sociale Batti Cinque – Rende, D.ssa Chiara
Borrello, Coop. Sociale Il Ponte – Pizzo) e a Carolina Foti, Insegnante di Sostegno presso l’Istituto
Comprensivo di Fuscaldo (CS).
I TEMI DEL WORKSHOP

Motivazione ed Apprendimento; Il ruolo dell’Insegnante di sostegno e il programma
di gestione delle attività a scuola; La gestione dei comportamenti-problema;
Inclusione e Bisogni Speciali; Strategia didattiche per promuovere l’inclusione nel
gruppo-classe.
Le nozioni teoriche sono state affiancate a concreti esempi di attività inclusive e di gestione dei
programmi educativi e didattici nei confronti di gruppi eterogenei di alunni in cui siano presenti
bambini ed adolescenti con Autismo.

#sostegnoallefamiglie

14 Borse di Studio per Tecnico del Comportamento Certificato RBT™
Lamezia Terme - Da Maggio a Ottobre 2017, in collaborazione con IESCUM, Parma

Un intervento concreto per le famiglie calabresi, grazie alla collaborazione con IESCUM: Istituto
Europeo per lo Studio del Comportamento Umano di Parma. L’associazione ha bandito 14 Borse di
Studio per la frequenza al corto RBT™ Tecnico del Comportamento Certificato, organizzato da
IESCUM con la Direzione del Prof. Paolo Moderato (IULM, Milano). Il corso ha registrato la
partecipazione di circa 40 allievi, scelti tra operatori nel settore delle disabilità relazionali, ed è stato
finalizzato al superamento dell’esame qualificante di Tecnico del Comportamento Certificato RBT™.
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IL TECNICO DEL COMPORTAMENTO CERTIFICATO RBT™

L'RBT è una figura paraprofessionale che pratica sotto la stretta, vigilanza continua
di un BCBA, BCaBA o FL-CBA ("designato supervisor RBT"). L' RBT è il primo
responsabile per l'attuazione diretta di abilità di acquisizione e il comportamento di
riduzione dei piani sviluppati dal supervisore secondo i protocolli metodologici
dell’Analisi Comportamentale Applicata ABA.
Il corso si è tenuto a Lamezia Terme tra Maggio e Ottobre 2017 nell’edizione organizzata con
successo da IECUM e con la collaborazione, oltre che di io autentico, anche di Prometeo Onlus,
della Coop. Sociale Batti Cinque e di Ascoc.
L’IMPEGNO DI IO AUTENTICO PER IL CORSO RBT™ DI LAMEZIA TERME 2017

L'associazione è riuscita ad intervenire con un impegno finanziario di € 7.000 per la
copertura parziale della retta di frequenza dei 14 borsisti iscritti al corso. Ciò è stato
possibile grazie alla donazione ricevuta da Zurich Italia spa, all’esito del contest
Zurich per la Solidarietà 2016, vinto proprio da io autentico.
Tra gli iscritti al corso, io autentico ha selezionato 14 borsisti, operanti in quattro delle cinque
province calabresi che, lavorando sotto supervisione, già dal termine del corso e dopo il
superamento dell’esame, hanno potuto supportare concretamente le famiglie con la loro
professionalità e le competenze acquisite nel campo delle Scienze del Comportamento.
I BORSISTI DI IO AUTENTICO

Valentina Bruni (Carolei, CS), Antonia Francesca Carricola (Reggio Calabria), Teresa
Colonna (Cosenza), Alessandro D’Elia (Reggio Calabria), Ida Ferrieri (San Mango
d’Aquino, CZ), Vanessa Fucile (Santa Sofia d’Epiro, CS), Caterina Lico (Mileto, VV),
Luana Maccarone (San Calogero, VV), Bruna Marozzo (Catanzaro), Alessandra
Pellegrino (Cosenza), Francesca Pietropaolo (Vibo Valentia, Fabrizio Quesrcia
(Cetraro, CS), Luana Rocco (Montalto Uffugo, CS).
L’impegno di io autentico in un’occasione formativa di tale portata ha significato accrescere ed
arricchire il numero e la qualità degli specialisti e degli operatori nel campo delle Scienze del
Comportamento in Calabria, a servizio delle famiglie, in forma autonoma o nelle varie strutture
dislocate sul territorio regionale. Le scienze del comportamento rappresentano, al momento, le best
practices per affrontare il tema dell’acquisizione di competenze relazionali e cognitive per le persone
con Autismo, essendo raccomandata dalle Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità –
Ministero della Salute.
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#DIVULGAZIONE
Chi ha paura dello Spettro? L’autismo è ancora un tabù...
Non si arriva alla cultura dell’inclusione sociale se non si passa per la consapevolezza, attraverso
quindi un insieme di attività di divulgazione delle quali, prima di tutto le famiglie con Autismo,
hanno bisogno. Per condividere il loro modo di vivere ma anche e soprattutto per insegnare,
educare, convincere i contesti sociali che la neuro diversità rappresenta un differente
funzionamento, un approccio alla vita con una propria tipicità, con un proprio io autentico.
La divulgazione diventa quindi una fetta del nostro orgoglio autistico, una dimostrazione che
all’Autismo si sopravvive, che con l’Autismo si convive, che dall’Autismo si impara. E tutto ciò dura
tutta una vita: quella dei genitori, prima di tutto, che non sopravvivono ai propri figli, quella dei
familiari, che condividono con resilienza una esistenza, quella delle Persone con Autismo
(soprattutto) che meritano di essere parte attiva in ogni contesto sociale in cui possono vivere.

#divulgazione

Il dibattito INCLUSIONE, Percorsi educativi con i soggetti neurodiversi
Tropea - 1° Aprile 2017, in collaborazione con Club Unesco Tropea e Angsa Vibo Valentia

Nessun luogo è migliore della scuola per discutere di inclusione sociale (il nostro fine) con gli
uomini e le donne di domani, i ragazzi di oggi. E con la mediazione di noi famiglie. Il dibattito si è
svolto presso il Liceo Galluppi di Tropea con l’intervento di Chiara Borrello, Psicoterapeuta
cognitivo comportamentale e Sonia Tropeano, Educatrice Professionale e Pedagogista. Ed ha messo
al centro la vita, il funzionamento, le potenzialità delle Persone con Autismo in contesti educativi e
lavorativi.
ADOLESCENZA, AUTISMO, SCUOLA, PRESENTE E FUTURO...

Circa 30 ragazzi, adolescenti, studenti, insieme ai loro insegnanti ed alle Famiglie di
io autentico e Angsa Vibo Valentia si sono confrontati sulle ragioni di una necessaria,
migliore, concreta e fattiva inclusione sociale delle Persone con Autismo.
Che buona scuola è se non si parla di cultura della diversità in una società in cui il paradigma
principale è lo stereotipo? Che non è la soluzione. Perché è il sintomo della grave differenza tra
uguaglianza ed equità. Ad ognuno il suo. Ad ognuno...
Un evento divulgativo organizzato in una data simbolica, dalla nostra associata Chiara Epifanio che
ha unito io autentico e Angsa Vibo Valentia.
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In diretta sui 98 FM di Radio Ondaverde

#divulgazione

Calabria - Tutto l’anno
La radio è la compagnia di molti, è lo spazio temporale in cui, spesso, si riflette. E per questo,
grazie alla amichevole disponibilità dell’editore Piero Muscari, che Radio Ondaverde ci accoglie, sin
dal 2016 e con maggiore presenza nel 2017, nello “Spazio informazione” di Nanni Naselli e ad
“Ore 11” di Pino Scianò. Ma è soprattutto “Pagina protetta”, la famosa, ventennale trasmissione
curata da Nicolino La Gamba, ad accoglierci periodicamente, con cadenza mensile, il Sabato
mattina alle 10.30.
TANTI TEMI TRATTATI, UN SOLO FINE...

L’importanza del Workshop Autismo e Scuola di Marzo/Aprile, la necessaria
presenza ed il dovuto intervento del settore scuola, la condizione delle mamme e
delle famiglie di Persone con Autismo, l’attività legislativa in itinere in Calabria della
Proposta di Legge Regionale sull’Autismo e la partecipazione delle associazioni, le
iniziative dei professionisti, la partecipazione della gente....
La presenza costante di io autentico a Radio Ondaverde è diventata il modo migliore per stimolare
le famiglie, con e senza Autismo, ad una maggiore consapevolezza. Ciò di cui c’è bisogno.

La proiezione di IN ALTO MARE e gli approfondimenti

#divulgazione

Tropea - 29 Luglio 2017, Vibo Valentia - 9 Novembre 2017
L’idea delle famiglie di Diversamente Onlus (www.diversamente.org) di raccontarsi, nel 2015, a
Gabriele Meloni e Marco Spanu in una quotidianità diversa da quella delle famiglie “normali” è
diventata un docu-film di grande impatto: In Alto Mare. Un documento importante, filmato in presa
diretta, che trasmette quasi fedelmente anche le percezioni sensoriali delle persone con autismo,
con i protagonisti che sono loro stessi, le loro famiglie, nel corso di una crociera che, in realtà, tale
non è perché la quotidianità è spesso un problema quando non c’è reale e concreta inclusione
sociale.
LE FAMIGLIE CON AUTISMO NELLA LORO QUOTIDIANITA’

Stereotipie, silenzi, grandi sorrisi, preoccupazioni, capricci, ansie, progetti futuri...
tutto insieme in un quotidiano molto impegnativo dove nessun risultato è scontato
perché tutto può essere imprevedibile. Non è una storia, non è un romanzo. È una
sequenza di fotogrammi, di pezzi di vita che continua, spesso lenta, quasi monotona,
ma altrettanto movimentata, con al centro solo la famiglia... che resta, purtroppo,
troppo spesso, l’unico centro relazionale di riferimento e sviluppo di competenze per
la persona con autismo. La famiglia... quando c’è, finché c’è.
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L’appuntamento di Tropea, orgogliosamente, è stato inserito all’interno della storica Rassegna
Cinematografica “Teli tra i Cieli” che si tiene annualmente al Teatro del Porto di Tropea ed
organizzato con la consueta, instancabile dedizione della nostra associata Chiara Epifanio.
L’evento di Vibo Valentia è stato organizzato in collaborazione con il Centro di Aggregazione
Sociale di Via E. Gagliardi ed è stato seguito da un partecipato ed intenso approfondimento cui ha
preso parte Chiara Borrello, Psicoterapeuta.
UN PROGETTO CHE DIVENTA PROGRAMMA COSTANTE DI DIVULGAZIONE

Una splendida fotografia che racconta le famiglie è il modo migliore per
approfondire, con gli altri, la condizione di vita delle persone con autismo e quella
delle persone che ruotano loro intorno. La proiezione di In Alto Mare, grazie alla
disponibilità di Diversamente Onlus, è utilizzata da io autentico per eventi di
divulgazione in tutta la Calabria.
Maggiori informazioni e contatti su www.ioautentico.org

ioautentico.org, il nostro sito web

#divulgazione

Web - Da Dicembre 2017
3.290 visualizzazioni uniche in meno di un mese di operatività di un sito web che abbiamo
fortemente voluto per dare voce costante e visibile alle nostre iniziative, per continuare a raccontare
le nostre storie, le belle esperienze di inclusione sociale, le iniziative di sostegno, le preoccupazioni.
La vita di noi famiglie con autismo.
PAGINE PER SCOPRIRE CHI SIAMO, INFINITI PEZZI DI VITA COSTRUITI

Nulla è scontato, neanche riuscire a descriversi o descrivere la condizione di tante
famiglie con convivono con Persone con Autismo, che lavorano per costruire un
futuro, vivendo pienamente un presente ancora troppo vuoto.
Appuntamenti, le nostre storie, denunce, proposte. www.ioautentico.org è un importante contenitore
della vita che stiamo costruendo. Con la società calabrese...
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MANUEL SIRIANNI, Il Bambino irraggiungibile

#divulgazione

Vibo Valentia – 17 Novembre 2017
L’occasione è quella della presentazione di un libro, quello della storia di Manuel, ragazzo con
autismo, fratello di Daniel, anch’egli con Autismo, che vivono a Catanzaro.
L’occasione... è quella di raccontare una storia importante: quella di una squadra. Non per parlare
di un metodo, non per discutere di questa o quella causa. Per raccontare, piuttosto, una condizione:
vincente. Quella di una squadra che lavora intorno a 2 Persone con Autismo.
Una squadra nata intorno alla famiglie di Manuel e Daniel. Una squadra che ha già vinto perché è
una squadra, è una scintilla, un motore di inclusione sociale che consente ai due ragazzi di
interagire adeguatamente, equamente, attivamente nei contesti sociali da loro frequentati.
IL LIBRO, LA STORIA DI UNA SQUADRA, DI UNA MOTIVAZIONE...

“Non parlare significa essere anime imprigionate nel proprio pensiero. Non significa
non capire ma, al contrario, capire più degli altri e non poterlo urlare”
La squadra di Manuel e Daniel, al completo (la famiglia, i docenti della scuola, i terapisti, la
psicoterapeuta), tutti presenti a raccontare come, uniti, si possa riuscire a realizzare, passo dopo
passo, un reale contesto di inclusione sociale per le persone con Autismo. Anche in Calabria.
Un esempio di fattiva e concreta collaborazione da attori di diverse discipline e contesti che hanno
consentito a Manuel di realizzare adeguatamente il proprio sviluppo comunicativo, la propria
capacità relazionale, la possibilità di realizzare le proprie motivazioni.
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#INCLUSIONESOCIALE
Non è impossibile... ma bisogna scommettere
Ogni contesto sociale non riesce ad assorbire, molto spesso, gli spigoli della diversità. È una
grande, quotidiana difficoltà delle Persone con Autismo, delle loro famiglie. Che spesso, purtroppo,
diventa un impedimento a causa di uno scoglio psicologico che le famiglie stesse, quelle con
autismo, evitano di affrontare per non impattare contro la contestazione sociale di ciò che gli altri
percepiscono come un limite. Non che non ne esistano... parliamo pur sempre di una condizione di
funzionamento e di vita, quella dell’autismo, del tutto atipica. Altrimenti non parleremmo di
disabilità. Ma ciò che riesce meno fruttuosamente a realizzarsi è proprio il risultato dell’inclusione
sociale in ogni contesto di vita, di possibilità, per le Persone con Autismo e le loro famiglie: scuola,
tempo libero, sport, lavoro, anche confessioni religiose. Non senza difficoltà, tuttavia, riusciamo a
realizzare alcune iniziative (che finalmente nel 2018 diventeranno programmi veri e propri) di
inclusione e normale partecipazione alle relazioni da parte delle Persone con Autismo. In Calabria.

FAS: Friendly Autism Screening – Cinema Autismo

#inclusionesociale

Vibo Valentia, Cinema Moderno – Tutto l’anno
FAS (Friendly Autism Screening) Cinema Autismo è il programma, partito nel 2016 come un
esperimento spot, diventato invece un appuntamento fisso e quindi uno dei programmi sempre attivi
di Io Autentico che mirano all’inclusione sociale delle persone con autismo ed alla loro interazione
con gli altri, attraverso la fruizione di esperienze come quella del cinema. .
QUALCHE ACCORGIMENTO PER...

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 iper-sensorialità di provare e vivere agevolmente l’esperienza
cinematografica in sala.
Il progetto è semplice: prevede l’accesso di persone con autismo nelle sale del Cinema Moderno di
Vibo Valentia, su proiezioni selezionate, con piccoli accorgimenti per rendere piacevole la
proiezione cinematografica.
Per sapere quali sono gli appuntamenti, basta consultare le pagine web di www.ioautentico.org
oppure visitare la pagina Facebook del Cinema Moderno di Vibo Valentia.
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IL TRENO DELLA FELICITA’ 2017

#inclusionesociale

Costa degli Dei, Tropea – 14 Luglio 2017
Anche nel 2017 è ritornato il Treno della Felicità, ideato dalla nostra associata Francesca Mazzeo,
per proporre un esempio concreto di inclusione sociale e di allenamento, per bambini e ragazzi con
autismo, ad una insolita esperienza: il viaggio in treno.
L’ESPERIENZA DEL TRENO, COME ALLENAMENTO ALLA VITA SOCIALE...

Niente di speciale. Una cosa “normale” che spesso non ci si concede: un viaggio in
treno di 35 minuti, una passeggiata nel centro di Tropea, un gelato. Un momento di
stacco dalla routine quotidiana fatta di preoccupazioni, terapie, stress... per famiglie.
L’occasione per incontrare altre famiglie (quelle “normali”) e consentire loro di
approcciarsi (o imparare a farlo) ai nostri figli con autismo.
Anche il Treno della Felicità, ormai, lo consideriamo un appuntamento fisso, uno di quelli che, nel
pieno dell’estate, ci ricorda che la tipicità del nostro #2apriletuttolanno, in fondo, è anche un
bicchiere mezzo pieno.

E ANCORA...
nel 2017 abbiamo anche fatto
La prima campagna per il 5 per mille IRPEF
Con 10 messaggi inoltrati sui principali social e circa 300 dichiaranti donatori

Il primo programma di progetti di vita per Z Zurich Foundation
... che ha partecipato alla selezione 2018 per il Local Grants Program Europe

La promozione della visione di “Tommy e gli Altri”

Il miglior docu-film 2017 sulla condizione degli autistici in Italia (di G. Nicoletti)

La distribuzione di “Paolo Secondo Me” alle scuole
... un impegno preso nel 2016 che ci ha impegnati con 250 differenti invii alle scuole calabresi

La promozione della mission 2018 #scommettisudime
... che è già in corso di realizzazione. Basta consultare www.ioautentico.org

La collaborazione permanente con altre associazioni calabresi
Calcia l’Autismo Onlus, Dimmi A, La Casa delle Fate Onlus, Angsa Vibo Valentia Onlus, Prometeo
Onlus, Club Unesco Tropea, Ascoc Lamezia Terme, Umani Ass. di Volontariato, ACD Piscopio.
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IL BILANCIO ECONOMICO FINANZARIO 2017
Sintesi
La gestione delle attività sociali 2017 ha registrato un disavanzo di competenza di € 3.830,31 dato
dall’impiego in spese delle somme incamerate in entrata nel 2016 a titolo, principalmente, di
erogazioni liberali e donazioni. L?avanzo di gestione 2017 è pari ad € 12.038,80.

Quote Associative

LE ENTRATE

€ 1.530,00

Sono state registrate somme in entrata a titolo di Quote Associative ordinarie per € 1.530,00,
relative a totali 51 adesioni. Tra queste, buona parte sono riferibili a quote associative 2017 e soLo
in quota marginale, nei mesi di Novembre e Dicembre 2017, a quote associative 2018. Per i
dettagli si rinvia alla contabilità finanziaria.

Liberalità da parte di Persone Fisiche

LE ENTRATE

€ 1.156,00

Sono state registrate somme in entrata a titolo di liberalità da parte di Persone Fisiche per l’importo
totale € 1.156,00, di cui € 500,00 riferite a liberalità generiche ed € 656,00 a liberalità in
memoria di defunti.

Contributi per Attività di Missione

LE ENTRATE

€ 2.330,00

Sono state incamerate somme totali per € 2.330,00 relative a contributi ricevuti per l’organizzazione
di attività di missione. Nello specifico tale importo è relativo ai contributi ricevuti per le iscrizioni al
Workshop AUTISMO & SCUOLA 2017, organizzato nell’ambito della mission sociale
#sostegnoallefamiglie.

Spese di Funzionamento

LE USCITE

€ 256,33

Il totale delle spese di funzionamento, meglio dettagliato nel bilancio, è relativo a Spese Bancarie e
Oneri per Imposte di Bollo, così come rilevabili dagli estratti di conto corrente e dalla contabilità
associativa. A questi imposti si aggiungono inoltre le spese obbligatorie di assicurazione dei
volontari iscritti nel relativo Registro dei Volontari, redatto e vidimato nel corso del 2017.

Spese di Missione Generiche

LE USCITE

€ 70,00

L’importo è relativo all’acquisto di un roll up con il logo dell’associazione, utilizzato nel corso di
tutte le manifestazioni.

Spese di Missione Specifiche

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE

€ 8.243,72

Nell’ambito della mission #sostegnoallefamiglie sono state sostenute le seguenti spese, suddivise
per attività o evento:
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Workshop AUTISMO & SCUOLA 2017
€ 753,72
Le spese sono relative agli incarichi di docenza ed alla ristampa di 70 copie del libro “Paolo
secondo Me” distribuito ai partecipanti al Workshop.
Percorso ESSERE... GENITORI 2017
€ 490,00
Le spese sono relative alle competenze della Psicoterapeuta, secondo le presenze registrate in ogni
appuntamento del percorso.
Corso RBT™ Lamezia Terme 2017
€ 7.000,00
Le spese sono relative a totali 14 borse di studio erogate ad altrettanti borsisti del corso IESCUM.

#DIVULGAZIONE

Spese di Missione Specifiche

€ 276,50

Nell’ambito della mission #divulgazione sono state sostenute le seguenti spese, suddivise per attività
o evento:
Dibattito INCLUSIONE 01/04/2017
€ 0,00
L’evento non ha comportato alcuna spesa, grazie all’intervento di uno sponsor per la spesa di
grafica e stampa dei manifesti ed all’amichevole disponibilità della nostra associata Chiara
Epifanio.
Proiezione IN ALTO MARE 29/07/2017
€ 200,00
Sono state sostenute spese per totali € 200,00 per il service luci, audio, telo. La promozione
dell’evento è avvenuta a cura dell’associazione Teli tra i Cieli Plurale Femminile di Tropea. La nostra
associata Chiara Epifanio ha amichevolmente prodotto in autonomia il materiale divulgativo per
l’evento.
Proiezione IN ALTO MARE 09/11/2017

€ 0,00

L’evento non ha comportato alcuna spesa.
Incontro MANUEL SIRIANNI 17/11/2017 € 76,50
L’unica spesa sostenuta è relativa al Contributo dovuto al Comune di Vibo Valentia per l’utilizzo
della Biblioteca Comunale.
Dirette radiofoniche RADIO ONDAVERDE 2017
Non hanno mai comportato alcuna spesa.

Spese di Missione Specifiche

€ 0,00

#INCLUSIONESOCIALE

€ 0,00

Nell’ambito della mission #inclusionesociale non sono state sostenute spese.
Il TRENO DELLA FELICITA’ 2017
€ 0,00
L’evento non ha comportato alcuna spesa. Le consumazioni al bar sono state anonimamente
offerte. I biglietti ferroviari sono stati a carico dei partecipanti.
FAS CINEMA AUTISMO 2017

€ 0,00

Non hanno mai comportato alcuna spesa.

Il Consiglio Direttivo
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