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IL BILANCIO SOCIALE 
 
Gentili Associati, 

 con questa relazione illustriamo, insieme alle risultanze del Conto Consuntivo 2020, le 
principali attività realizzate da io autentico nell’anno trascorso. 

 

5 anni di io autentico odv: nuovi soci, nuove idee e competenze 

 Il 16 Febbraio 2021 l’associazione ha compiuto 5 anni di attività, che non si è fermata neanche 
nell’anno nero del COVID-19 e che, anzi, ci ha motivato a fare di più, rendendoci più consapevoli che 
i periodi di (grande) difficoltà sono un grande investimento per il futuro.  
Siamo la principale associazione di Persone con Autismo e loro familiari, più attiva, energica e 
propositiva in Calabria, fondatrice e grande sostenitrice delle attività e della forza del Comitato Uniti 
per l’Autismo Calabria.  
Cooperiamo a livello nazionale con associazioni amiche, oltre che in Calabria, anche in Sardegna, 
Lombardia, Puglia e Lazio.  
Al 29 Aprile 2021 contiamo 54 soci nelle città di Vibo Valentia, Rende, Crotone, Lamezia Terme, 
Tropea e nei comuni dell’hinterland, rappresentando un vero presidio (non territoriale ma di 
competenze) di supporto alla Qualità di Vita delle Persone con Autismo. 
 

#2apriletuttolanno, il nostro hashtag diffuso in Italia 

 Quando fondammo l’associazione, la nostra Francesca Iorfida tirò fuori questo hashtag. Nulla 
di più azzeccato per descrivere la quotidianità di una famiglia con Autismo… e di una società in cui 
l’Autismo è parte attiva. Lo spirito dell’associazione è comunicare la necessità di conoscere 
adeguatamente la condizione di vita delle persone con Autismo. È per questo che, sin dall’inizio 
l’hashtag #2apriletuttolanno ha riassunto gli intenti delle attività pensate, progettate e realizzate, come 
un insieme di singole iniziative rientranti in un più vasto progetto di implementazione del sistema di 
Qualità di Vita per le persone con Autismo e le loro famiglie.  
Le attività di io autentico non sono pensate, né si fermano ad un singolo evento, fine a se stesso, se 
non inteso come parte di un programma più ampio di condivisione dei valori importanti della 
convivenza con la neurodiversità, intesa come risorsa sociale, secondo le proprie caratteristiche e le 
proprie potenzialità. Oggi #2apriletuttolanno è utilizzato da diverse associazioni (e tra esse quelle del 
Comitato Uniti per l’Autismo Lombardia) per portare avanti la “questione Autismo” sui tavoli istituzionali 
e nei contesti sociali. 
 

La partecipazione attiva fa la differenza, non solo per noi 

Come sempre, prima di tutto, dobbiamo ringraziare quanti hanno partecipato attivamente e 
con dedizione per proporre e realizzare idee, portare avanti necessità, bisogni, soluzioni sia ai tavoli 
istituzionali che nei contesti sociali.  
Non solo ai nostri associati il nostro grazie. Ma anche, e in certi casi soprattutto, alle famiglie e alle 
persone esterne alla nostra associazione, ai professionisti, alle aziende, agli enti, che hanno scelto di 
avvicinarsi e di occuparsi (finalmente) con noi dell’Autismo e del sistema della Qualità di Vita, cercando 
di partecipare e potenziare le occasioni di inclusione sociale, divulgazione, sostegno alle famiglie e 



2 

cooperazione che io autentico odv ha proposto e gestito, per continuare a realizzare, sempre e di più, 
una società inclusiva. Per tutti. 
 

La nostra parte, per l’Autismo, in tempi di COVID-19 

Abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, non ancora conclusa, che ha messo in seria 
difficoltà le fragilità sociali: una situazione che ha fatto emergere la reale carenza di risorse e 
l’incapacità (sociale) di riorganizzarsi per sostenere le necessità di ognuno e di tutti. 
E ancora una volta sono state le famiglie a consentire e dimostrare di riuscirci, almeno di provarci. 
Facendo leva solo sulle risorse a disposizione. 

 

Qualità di Vita. Non è una questione di quantità risorse 

Il lockdown ha imposto alle Persone la necessità di riorganizzare la propria quotidianità sulla 
base di ciò di cui si può disporre; ha insegnato che la qualità della vita deve essere perseguita 
attraverso una eterogeneità di esperienze, anche nuove. Il lockdown ha insegnato nuove abilità, ha 
insegnato che anche tanti fondi a disposizione per gli interventi socio-assistenziali non fruttano utilità 
se non vengono adeguatamente programmati ed impiegati facendo riferimento ad una puntuale 
analisi dei fabbisogni (anche emergenti o potenziali). Altrimenti risultano solo delle toppe. 
Proprio il 2020 ha rappresentato per io autentico odv la maturità di dover affrontare la questione 
Autismo con professionalità, conoscenza, coprogettazione, capacitazione del contesti, a partire da 
quelli decisionali e prettamente politici. 
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 2020: Qualità di Vita fulcro della progettazione dei sostegni personalizzati 
 Azioni concrete, di crescita di una comunità inclusiva per davvero 

Il 2020, quinto anno di vita dell’associazione, ha visto la necessaria ed obbligatoria sospensione di 
alcune attività e la contemporanea attivazione di altre, incentrate sul dialogo (soprattutto) con gli enti 
pubblici e deputati principalmente alla programmazione degli interventi sociali di sostegno alla 
Persona. io autentico odv ha continuato ad essere operativa con le proprie 4 mission di progetto. 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
la prima società dei nostri figli 

Parte sempre tutto dalla famiglia. E continua con essa, per una persona con autismo. L’attività 
dell’associazione ha mirato da sempre ad insistere sulla consapevolezza da parte di tutti i familiari, 
veri attori del percorso di vita di una persona con autismo, coinvolti necessariamente nelle attività 
capacitanti di e in ogni contesto sociale e ad ogni età, in una nazione come l’Italia, ancora sprovvista 
di un accettabile sistema di welfare. Perché le famiglie sono impegnate ogni giorno e sono l’essenza 
del #2apriletuttolanno. 

#INCLUSIONESOCIALE 
presente e futuro dei contesti 

Ogni contesto sociale non riesce ad assorbire, molto spesso, gli spigoli della neurodiversità. 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. Ciò che riesce meno fruttuosamente a realizzarsi è proprio il risultato dell’inclusione 
sociale in ogni contesto di vita. 

#DIVULGAZIONE  
parliamone, perché ogni vita vale 

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 neurodiversità è un differente sistema di funzionamento, un 
approccio alla vita con una propria tipicità, con un proprio io autentico. La divulgazione diventa quindi 
una fetta dell’orgoglio autistico. 

#COOPERAZIONE 
idee e progetti sempre più ampi 

Realizzare una società inclusiva per tutti non è un compito degli altri. È una necessità delle famiglie e 
delle stesse persone con autismo. Per questo il lavoro spetta, attivamente, a noi. Chi ha scelto di 
esserci, sotto il nuovo hashtag, è cresciuto. Ed ha contribuito a migliorare le condizioni di vita, presenti 
e future, di un proprio familiare con autismo. Chi non ha scelto, è rimasto a guardare. La cooperazione, 
realizzata con altre associazioni ed enti istituzionali, è riuscita a far guadagnare importanza alla 
questione autismo in Calabria e in Italia. E continuerà a farlo anche negli anni futuri, grazie ad un 
sempre rinnovato coordinamento tra le famiglie, aperto alla partecipazione di tutti. 
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IL RENDICONTO DELLE MISSIONI E DELLE ATTIVITA’ 2020 
 

 
 #scommettisudime SPORT, il primo programma di inclusione sociale vera 
 La scommessa vinta per il coinvolgimento delle strutture sportive all’accoglienza delle persone con autismo 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 

Avevamo iniziato il 2018 con il lancio di una campagna di comunicazione sotto l’hashtag 
#scommettisudime, cercando di coinvolgere l’interesse di differenti contesti sociali in cui ogni persona 
con autismo merita di essere inclusa.  
L’iniziativa, nel corso dell’anno 2019, si è trasformata in un vero e proprio programma, sempre attivo, 

che mira all’inclusione sociale delle persone con autismo, con particolare focus sui 
bambini e gli adolescenti, nello sport. Grazie all’interesse di diverse associazioni 
sportive, il programma #scommettisudime SPORT è stato attivato su due province 
calabresi (Vibo Valentia e Catanzaro), e dal 2021 anche in provincia di Reggio 
Calabria, e raccoglie un insieme di differenti pratiche motorie e sportive cui i 
bambini e gli adolescenti possono accedere con l’ausilio, finché necessario, di un 
educatore indicato dalla famiglia. L’intento è quello di ampliare l’insieme di 

interessi ed attività concretamente praticabili da bambini e ragazzi, ponendo a carico dell’associazione 
il costo dell’educatore da affiancare agli istruttori sportivi ed ai gruppi in cui bambini e ragazzi sono 
inseriti.  Il programma vede coinvolte 7 diverse ASD delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e 
Vibo Valentia ed è stato finanziato, in via esclusiva da ENI spa, per la valenza rilevata nel settore della 
pratica sportiva e dell’inclusione sociale delle persone con autismo.  
 
Partecipano al programma le seguenti ASD: 

ASD PENTA VIBO NUOTO 
Piscina Comunale di Vibo Marina 
Via I Trav. V.le Industrie – Fraz. Marina, Vibo Valentia 
Attività disponibili: acquaticità, introduzione al Nuoto, Nuoto e Pallanuoto. 
 
ACD PISCOPIO 
Stadio Davide D’Angelo, Via Provinciale – Fraz. Piscopio, Vibo Valentia 
Attività disponibili: coordinamento motorio e propedeutica, educazione alla vita di squadra e di 
gruppo, introduzione all’attività calcistica. 
 
ASD VALENTIA DANZA 
Via Altiero Spinelli snc, III traversa Affaccio, Vibo Valentia 
Attività disponibili: coordinamento motorio e ginnastica psicomotoria e propedeutica, 
giocodanza, danza. 
 
ASD SHEN BEAUTIFUL BODY CENTER 
Viale Accademie Vibonesi, 23 – Vibo Valentia 
Attività disponibili: ginnastica propedeutica. 
 
ASD THUNDER PIZZO 2006 
Via M. Salomone, Pizzo (VV) 
Attività disponibili: ginnastica psicomotoria e propedeutica, discipline del kickboxing. 
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ASD GSS SPORT, Joy Volley 
Soverato (CZ): Palestra dell’Istituto Alberghiero 
Santa Caterina dello Jonio (CZ): Palestra della Scuola Elementare 
Marcellinara (CZ): Palestra dell’istituto Comprensivo 
Attività disponibili: ginnastica psicomotoria e propedeutica, avviamento alla pallavolo, pallavolo, 
beach volley. 
 
CIRCOLO IPPICO “IL PALAZZO” (in attivazione dal 2021) 
Contrada Moschetta, Locri (RC) 
Attività disponibili: equitazione. 

 
COVID-19: Le attività di #scommettisudime SPORT sono state necessariamente sospese a partire da 
Marzo 2020, durante i periodi di chiusura ed inibizione delle attività sportive per effetto dei DPCM 
intervenuti. In previsione, riprenderanno gradualmente e regolarmente, nel 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FAS: Friendly Autism Screening – Cinema & Autismo 
 Proiezioni adeguate alla sensibilità delle persone con autismo. Un programma sempre attivo 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

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. 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. 
 
COVID-19: Le attività di proiezione cinematografica sono state necessariamente sospese a partire da 
Marzo 2020, durante i periodi di chiusura ed inibizione delle attività per effetto dei DPCM intervenuti. 
In previsione, riprenderanno gradualmente e regolarmente, nel 2021. 
 

  

http://www.ioautentico.org/
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 Essere… Genitori 2020 
 Il gruppo di auto-aiuto, mindfulness and ACT based. Un programma di sostegno alle famiglie sempre attivo 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
Un gruppo di genitori, un moderatore, ognuno la propria storia, ognuno il proprio vissuto con l’autismo 
del proprio figlio. Essere Genitori è un programma dedicato ai genitori, partito già nel 2017 come 
esperimento. 
Il percorso, mindfulness and ACT based, è gestito da uno psicoterapeuta specializzato, D.ssa Cristina 
Vallin, che supporta la famiglia ad affrontare la quotidianità di una disabilità, 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. Avere un familiare con autismo 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 persone con autismo, 
genitori 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. Essere... Genitori, è un programma 
costante di #sostegnoallefamiglie, con 2 incontri mensili dedicati ai genitori. Dopo un iniziale periodo 
di sospensione in presenza dovuto al lockdown, le attività di Essere… Genitori, sono riprese in videocall 
sulla piattaforma Zoom. 
 
COVID-19: In considerazione dell’eccezionalità dei bisogni, dal 2020 io autentico ha scelto di rendere 
Essere Genitori una attività gratuita per tutti, anche i non associati. Ciò ha consentito di ampliare il 
gruppo anche a famiglie e persone non solo di Vibo Valentia ma anche di Rende e Scalea. 
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 Strategie e tecniche di ABA per gli interventi sull’Autismo 
 Un ciclo di workshops con Angsa Catanzaro odv e con la direzione scientifica di Batti Cinque Coop. Soc. Onlus 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 

Nell’ambito delle attività di divulgazione e formazione, come concreta forma di sostegno alle famiglie, 
abbiamo sviluppato una fattiva collaborazione con Angsa Catanzaro odv e batti Cinque Coop. Soc. 
Onlus per l’organizzazione di una serie di 8 workshops dedicati alle strategie ed alle tecniche di analisi 
del comportamento applicata per l’Autismo, dedicati in particolar modo al mondo della scuola, ai 
professionisti sanitari ed alle professioni sociali. 
La direzione scientifica dei workshops è stata affidata a Coop. Soc. Batti Cinque di Rende (CS) e le 
docenze a: 
Ines Vittorio (Psicologa, Analista del Comportamento SIACSA), Andrea Guido (Psicologo-
Psicoterapeuta), Elena Congestrì (Psicologa-Psicoterapeuta, Analista del Comportamento SIACSA, 
BCBA). 
L’organizzazione del percorso formativo ha rappresentato un’ottima occasione di cooperazione con 
Angsa Catanzaro odv. 
Il percorso è stato accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, ECM presso 
AGENAS per le Professioni Sanitarie e sulla Piattaforma SOFIA per i docenti delle Scuole pubbliche. 
 
COVID-19: I workshops, previsti nelle sedi di Lamezia Terme e Rende, a partire da Marzo hanno 
dovuto subire una sospensione per effetto del lockdown imposto dalle autorità nazionali e sono poi 
successivamente stati tenuti in modalità webinar, concludendosi nel mese di Giugno 2020. 
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 Lo Scaffale di Santina 
 Dall’esempio di una donna, una concreta azione di consapevolezza di comuinità 

#DIVULGAZIONE  
#COOPERAZIONE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#INCLUSIONESOCIALE 

Lo Scaffale di Santina è una raccolta di oltre 80 produzioni, tra libri e media, dedicati alle storie dagli 
Autismi e dalle Diversità, donata da io autentico al Sistema Bibliotecario Vibonese, destinata ad essere 
una vera e propria sezione di uno dei principali poli culturali della Calabria, anche on line. 
Lo scaffale di Santina è distinto in tre sezioni, una dedicata agli adolescenti ed adulti, una dedicata ai 
bambini e una contenente una piccola mediateca con DVD e CD da utilizzare anche per 
l’insegnamento in ambito scolastico e sociale. 

Santina Rullo con l’Autismo probabilmente non 
ha mai avuto a che fare. Tuttavia è stata una 
madre esemplare, di 4 figli, di cui 3 nati con 
sordità, in un piccolo paese delle Serre 
Calabresi, in un tempo in cui, ancora, la sordità 
era una diversità troppo difficile da affrontare per 

un contesto sociale ancora ai margini. Santina ha cresciuto i suoi figli, imparando e insegnando la LIS, 
lavorando affinché i suoi figli si autodeterminassero per condurre una vita di assoluta normalità, fatta 
di esperienze e conquiste, in una società, come quella calabrese, che a quei tempi non offriva troppe 
opportunità di crescita ai sordi. Santina è il simbolo dell’impegno delle famiglie (e delle madri in 
particolare) nell’affrontare la diversità come una concreta risorsa, soprattutto perché lo ha fatto in 
Calabria. Proprio come dovrebbe succedere (e molto spesso succede) alle famiglie con Autismo. Nel 
momento in cui Santina è mancata, i suoi figli hanno pensato a io autentico, famiglie che oggi, in 
Calabria e in Italia, accolgono la neurodiversità come una reale ricchezza familiare ed affrontano 
questa disabilità con la consapevolezza che l’autismo sia una risorsa per ogni persona e per ogni 
contesto sociale. 
Nel corso del 2020 il catalogo ha aumentato la propria offerta con donazioni anonime. 
 
COVID-19: Le attività del Sistema Bibliotecario Vibonese e l’accesso alla biblioteca sono state 
necessariamente sospese a partire da Marzo 2020, durante i periodi di chiusura ed inibizione delle 
attività per effetto dei DPCM intervenuti. In previsione, riprenderanno gradualmente e regolarmente, 
nel 2021. 
 

  



9 

 ioautentico.org e i canali social di io autentico odv 
 Un sito web di riferimento per le famiglie, associazioni, scuole e operatori 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 

www.ioautentico.org il 6 Novembre 2020 ha compiuto tre anni di vita sul web, a servizio delle famiglie 
calabresi (in particolare) e italiane. 
32.000 visitatori, di cui oltre 24.600 unici, su 41 pagine statiche ed oltre 90 pubblicazioni a fine 2020, 
notizie e approfondimenti dinamici pubblicati sul web, come azione di sostegno alle famiglie di persone 
con autismo che vivono, e sopravvivono, in Italia e in Calabria (soprattutto) combattendo, molto 
spesso, non la condizione di vita dei propri figli, ma per la concreta applicazione di diritti previsti dalle 
norme di legge e la realizzazione di programmi di vita in linea con le caratteristiche di ogni persona, 
nell’ottica di una possibile e vera inclusione sociale.  
Un sito che ha raccolto molte famiglie e, per la prima volta in Calabria, ha riunito insieme anche tante 
altre associazioni sparse sul territorio regionale divenendo uno dei più veloci canali di comunicazione 
del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria. 
Grazie a chi ha voluto contribuire a far crescere io autentico con ioautentico.org, anche solo con 
un’idea!  
E grazie a chi continua a seguirci (1689 followers diretti tra utenti WordPress, email e canali social) 
leggendo le nostre quasi 412.000 parole che raccontano i nostri concreti programmi realizzati. 
Anche questo fa consapevolezza. 
www.ioautentico.org continua ad essere l’importante contenitore della vita che stiamo costruendo. Con 
la società calabrese e italiana. 

 
 

 

  

http://www.ioautentico.org/
http://www.ioautentico.org/
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 #diamoinumeri (verso il 2 Aprile 2020) 
La campagna di comunicazione per la Giornata di Consapevolezza 2020. Partendo dai bisogni 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

 

 

 
Nei primi giorni di pandemia, impossibilitati ad organizzare qualcosa di concreto, non abbiamo potuto 
far altro che far emergere le emergenze, rese evidenti da una contingenza eccezionale. 
Con la campagna di comunicazione #diamoinumeri abbiamo voluto mettere in evidenza le carenze 
degli enti pubblici (e non solo) nelle fasi di progettazione e programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, a concreto danno al sistema della qualità di vita delle Persone con Autismo 
e delle loro famiglie. 
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 Lockdown: riattivazione e potenziamento dei sostegni. Il dialogo con gli Enti Locali 
 io autentico odv impegnata in una difficilissima attività di sostegno alle famiglie in tempo di COVID-19 

#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

L’attività più importante è stata quella che ha visto impegnata l’associazione nelle forme di dialogo, 
anche severo, con gli Enti Locali che, trovatisi impreparati alla gestione della pandemia da COVID-
19, hanno sospeso tutti i servizi e gli interventi di sostegno: dalla scuola, all’assistenza domiciliare, alla 
fruizione dei luoghi, ai servizi terapeutici per le Persone con Autismo. 
Sin da subito ci siamo attivati per invitare in particolar modo i Comuni (titolari nel dovere di erogare 
interventi e servizi sociali) a riattivare i servizi di sostegno. Allo stesso modo abbiamo sollecitato le 
scuole, dopo la prima fase di emergenza e sospensione, ad organizzare i piccoli gruppi in presenza 
per la frequenza delle lezioni didattiche. 
Nel corso dei mesi, anche tramite il Comitato Uniti per l’Autismo Calabria, siamo riusciti a garantire la 
fruizione dei parchi nelle città di Vibo Valentia, Tropea, Mileto. 
Siamo riusciti a far riattivare il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI under 65) del Comune 
di Vibo Valentia, risultando da esempio virtuoso di cooperazione, poi replicato in altre realtà in 
Calabria. 
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 Il Piano Regionale per il Diritto allo Studio 2020-2021 e i progetti per il Recovery Fund 
 Al lavoro con l’Assessorato Regionale all’Istruzione, insieme al Comitato Uniti per l’Autismo Calabria 

#DIVULGAZIONE  
#INCLUSIONESOCIALE 
#COOPERAZIONE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 

A partire da Luglio 2020 abbiamo avuto frequenti incontri con la struttura dipartimentale 
dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Calabria per avviare la fase di programmazione deli 
interventi per il diritto allo studio nel Piano Regionale 2020-2021 ai sensi della Legge Regionale 
27/1985. La fattiva interlocuzione è stata avviata con un incontro al quale ha partecipato la nostra 
associata Paola Giuliani e proseguita poi con incontri bilaterali che hanno portato al totale 
accoglimento delle proposte di io autentico odv e del Comitato Uniti per l’Autismo Calabria. 
In particolare siamo riusciti ad ottenere che l’erogazione ai Comuni dei contributi regionali per il diritto 
allo studio delle persone con disabilità fosse innanzitutto aumentato (e portato alla cifra di € 6,5 mln). 
Ancora più importante è stata la modalità di erogazione dei contributi che fino allo scorso anno erano 
accreditati ai Comuni a rendicontazione (costringendo gli enti locali a dover anticipare le somme di 
spesa, spesso dovendo quindi rinunciarvi). Il meccanismo di funzionamento dell’erogazione dei 
contributi regionali è stato quindi modificato ad anticipazione e direttamente traferito ai Comuni. Il 
Piano Regionale per il Diritto allo Studio 2020-2021 è stato approvato in tempi record: dalla fase di 
avvio della concertazione (31 Agosto 2020) a quella di pubblicazione della Delibera (28 Settembre 
2020) sono passati meno di 60 giorni e il 30 Novembre sono state accreditate ai Comuni le prime 
somme per poter gestire i servizi di inclusione per le disabilità e gli autismi in tutte le scuole calabresi. 
L’Autismo ha avuto il principale ordine di priorità nella definizione dei Piani Comunali per l’attivazione 
immediata del Servizio di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione, garantito fino al 30 Giugno 
2021, con un numero di ore medie settimanali per utente notevolmente aumentato rispetto al passato. 
Con l’Assessorato Regionale all’Istruzione, inoltre, io autentico odv è riuscita a far presentare al 
Consiglio Regionale ben 4 delle 6 schede per il Recovery Fund dedicate agli interventi per l’Autismo 
nelle scuole a partire dal 2022. 
 

                 

               

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-09/3---Allegato-A.pdf
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 Il Piano Sociale Regionale 2020-2022 fondato sul Progetto di Vita 
 Accolte tutte le istanze di modifica ed integrazione del Piano Sociale Regionale. Vince il Progetto di Vita! 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

A partire da Maggio 2020, su istanza di io autentico odv, il Comitato Uniti per l’Autismo Calabria è 
stato interlocutore esclusivo della struttura dipartimentale dell’Assessorato alle Politiche sociali della 
Regione Calabria. Anche in questo caso, bisogna dare merito ai singoli associati di io autentico e, in 
modo particolare, a Paola Giuliani che ha inteso perseguire la strada dell’interlocuzione istituzionale 
quale forma ottimale di progettazione e programmazione degli interventi. 
Il lavoro con l’Assessorato regionale ai Servizi Sociali ha riguardato, in particolare, un supporto 
nell’elaborazione di un progetto sperimentale sull’Autismo a livello calabrese, da rendere operativo a 
partire dal 2021-2022 sulle cinque province. 
Il dipartimento regionale ha inoltre prodotto una importante bozza del Piano Sociale Regionale 2020-
2022, ai sensi della Legge Regionale 23/2003, applicativa della Legge 328/2000. 
Su tale bozza io autentico odv, come previsto dalla call for action lanciata dalla Regione Calabria, ha 
proposto modifiche ed integrazione in riferimento al sistema integrato di interventi e servizi sociali di 
cui alla LR 23/2003, evidenziando il principio cardine della “libera scelta” e del “nulla su di noi senza 
di noi”, finalizzato alla deistituzionalizzazione degli interventi, in favore di una più semplice e meno 
costosa (paradossalmente) personalizzazione. 
L’intervento di io autentico è stato totalmente replicato, poi, dal Comitato Uniti per l’Autismo Calabria. 
La regione Calabria ha totalmente accolto le integrazioni in modifica proposte da io autentico odv, 
tutte inserite nella versione definitiva del Piano Sociale Regionale 2020-2022, adottato con Delibera 
di Giunta Regionale 502/2020. 
Il nuovo Piano Sociale regionale 2020-2022 è finalmente fondato sul Progetto di Vita previsto dall’art. 
14 della Legge 328/2000 e, quindi, gli interventi possono essere messi in campo con una migliore 
programmazione da parte dei Comuni, che ne restano i responsabili, anche in funzione degli interventi 
standard operativi comunque previsti (ADI, SAD, co-housing, eccetera). Anzi l’Autismo ha finalmente 
una doverosa considerazione nel piano stesso. Finalmente! 
 

            

            
 

  

https://sis.welfarecalabria.it/resources/Piano%20Sociale_Regione%20Calabria_22.12.2020.pdf
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 Il sistema Scuola e la collaborazione con l’Università della Calabria 
 A supporto e partecipazione del Corso di Specializzazione TFA Sostegno – Prof. A. Valenti 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Non abbiamo mai perso di vista la necessità per le famiglie di avere, come parte della squadra, 
personale scolastico fortemente specializzato e motivato a fare la differenza. 
Come noi, anche l’Università delle Calabria è certa di riuscire a fare la differenza in un territorio 
regionale carente di professioni e professionalità da tanto tempo. Ma ancora per poco. 
Siamo stati attivi nel 2020 nella partecipazione al Corso di Specializzazione per il Sostegno Scolastico 
TFA, sotto la direzione della Prof.ssa Antonella Valenti. 
Abbiamo partecipato all’inaugurazione del Corso il 15 Novembre 2020 con un intervento sul Progetto 
di Vita. 
Nelle settimane successive, io autentico odv ha relazionato sulla legislazione in tema di Progetto di 
Vita e di correlazione con il PEI e gli interventi di sostegno scolastico nel corso di un Laboratorio 
specifico curato dalla Prof. Alessandra Straniero. 
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 Gli interventi per i Comuni e i Distretti Socio-Assistenziali calabresi 
 Il tentativo di avviare azioni sinergiche per la programmazione degliinterventi del sistema di Qualità di Vita 

#INCLUSIONESOCIALE 
#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
#COOPERAZIONE 
#DIVULGAZIONE  

Dedicarsi alla progettazione, in una congiuntura di stop delle attività, non è stato facile. 
Abbiamo partecipato attivamente alle fasi di proposta, iniziativa, discussione e progettazione di 
interventi specifici posti dalla Legge a carico dei Comuni e dei distretti socio-assistenziali. 
In modo particolare lo abbiamo fatto a Vibo Valentia, a Serra San Bruno (VV), a Rende (CS) e a 
Spilinga (VV). Nel 2021 lo stiamo facendo anche a Locri (RC), Crotone e Paola (CS). 
Gli interventi, in particolar modo a Vibo Valentia, hanno riguardato l’adozione del Piano Comunale 
per il Diritto allo Studio 2020-2021. 
A Spilinga hanno riguardato la stipula di un protocollo di intesa per la frequenza degli Assistenti Sociali 
del Percorso Formativo (tenuto nel 2021) Progettare Qualità di Vita: Corso base per diventare 
Matricista. Stessa cosa, nel 2021, è successa a Locri (RC) e Paola (CS), in collaborazione con altre 
associazioni. La stipula dei protocolli di intesa per inserimento del Sistema di qualità di vita nella 
progettazione ex art. 14 L. 328/000 e L. 112/2016 fa seguito ad una intesa con Anffas Onlus 
nazionale, per l’organizzazione del percorso, sotto la direzione scientifica del prof. Luigi Croce (Univ. 
Cattolica di Milano-Brescia). 
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 Assistenza e Consulenza sul Progetto Individuale di Vita per la Persona con Autismo 
 La formazione per le famiglie per presentare la domanda al proprio Comune di residenza 

#SOSTEGNOALLEFAMIGLIE 
Partita da un incontro del 2019 e sviluppata da una serie di incontri formativi ed istituzionali nel corso 
degli anni, nel 2020 abbiamo fornito assistenza alle famiglie nella formulazione dell’istanza 
sull’intervento a domanda previsto dalla Legge 
328/2000 e dalla Legge Regionale 23/2003 
per la predisposizione e realizzazione del 
progetto di Vita per la Persona con Autismo.  
L’approccio, molto tecnico e concreto, ha mirato 
all’approfondimento normativo ed all’esempio 
di predisposizione della domanda e degli 
specifici allegati da presentare al Comune di 
residenza della Persona con disabilità e/o 
Autismo al fine di predisporre e realizzare, 
sempre da parte del comune, la presa in carico 
globale.  
All’evento 2019 si è affiancata la pubblicazione 
di una apposita sezione del sito (che ha ricevuto 
oltre 15300 visualizzazioni in 2 anni) a beneficio 
delle famiglie calabresi, non solo con Autismo. 
Dobbiamo riconoscere che il percorso cdi 
cooperazione con gli enti, refrattari 
all’applicazione della norma, risulta ancora 
molto difficile. 
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 IL CONTO CONSUTIVO ECONOMICO FINANZARIO 2020  
 

 

 Risultato di Gestione di competenza 2020 
Entrate Totali € 9.127,36 
Uscite  Totali € 3.384,69 

La gestione delle attività sociali 2020 ha registrato un avanzo di gestione di competenza di € 5.742,67. 
Si darà conto delle missioni che hanno generato flussi finanziari, essendo tutte le altre omesse 
comunque evidenti nel prospetto contabile. 

 

 Funzionamento dell’Associazione e Gestione delle Missioni 
Quote Assoc. € 912,00 
Donazioni            € 32,00 
5 per mille Irpef € 7.983,21 
Uscite     € 97,50 

Le entrate sono relative a quote associative e donazioni non finalizzate per missioni. Tra le entrate è 
inserito l’accredito del 5 per mille IRPEF (anno finanziario 2019) per l’importi di € 7.983,21. Le uscite 
sono relative a spese bancarie e spese assicurative per i volontari attivi. 

 

 MISSIONE: Programma #scommettisudime SPORT 
Entrate     € 0,00 
Uscite   € 90,00 

La missione non ha prodotto entrate nel 2019 e solo la spesa di € 90,00 per un contributo erogato 
alle famiglie. L’avanzo di € 2.910,00 è vincolato nel risultato di amministrazione 2020 in quanto 
finalizzato a questa sola missione, per specifico accordo con ENI spa. 

 

 MISSIONE: Programma Essere… Genitori 2020 
Entrate  € 200,00 
Uscite           € 747,00 

Le spese sono relative a prestazioni professionali per l’attuazione del percorso del programma Essere 
Genitori.  

Il programma è stato finanziato con risorse del bilancio per la quota non coperta da donazioni 
finalizzate. 
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 MISSIONE: Ciclo di Workshops "Strategie e Tecniche di ABA " 
Entrate         € 0,00 
Uscite      € 200,50 

Le uscite sono state finanziate con fondi di bilancio e sono relative ai costi per l’accreditamento presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. 

 

 MISSIONE: Progettare Qualità di Vita, Corso base per diventare Matricista 
Entrate         € 0,00 
Uscite           € 2.249,69 

Le uscite sono state finanziate con fondi provenienti dal 5 per mille IRPEF anno finanziario 2019, 
accreditato nel 2020 e sono relative ai costi per il pagamento dell’acconto al Consorzio la Rosa Blu 
per l’organizzazione del Percorso Formativo. 

 

 ALTRE MISSIONI 
Entrate  € 0,00 
Uscite   € 0,00 

Tutte le altre missioni hanno saldo finanziario pari a zero, non avendo comportato alcuna spesa per 
l’associazione e non avendo quindi impegnato alcuna altra disponibilità. 

 

 Spese non a carico dell’associazione nel 2020 
- Il costo per il mantenimento annuale della PEC è rimasto a carico di Enrico Mignolo. 
- Il costo per il mantenimento del domino e del sito web ioautentico.org è stato spesato da EVOLVIA 

Group scarl. 
- Il costo per il mantenimento della piattaforma Zoom Meeting Pro è stato spesato da EVOLVIA 

Group scarl. 

 

 Risultato di Amministrazione 2020 
Avanzo 2020 € 20.998,47 

Il Conto Consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione 2020 pari a € 20.998,47, dato dalla 
somma algebrica tra l’avanzo di amministrazione 2019 ed il risultato di gestione di competenza 2020. 
L’importo di € 2.910,00 è vincolato sull’Avanza di Amministrazione 2020 per la spesa sul programma 
#scommettisudime Sport. 

 
Il Consiglio Direttivo 

Enrico Mignolo, Francesca Iorfida,  
Maria Chiara Grillo, Chiara Epifanio, Maria Liberata Vaianella 
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