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2005
2019

194

5 persone con disabilità
9 genitori e familiari
VALLE
D’AOSTA

297

PERSONE
CON DISABILITÀ
SEGUITE

TRENTINO
ALTO ADIGE

LOMBARDIA

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

VENETO

6 persone con disabilità
13 genitori e familiari

PIEMONTE
EMILIA ROMAGNA
LIGURIA

16 persone con disabilità
29 genitori e familiari
5 persone con disabilità
5 genitori e familiari

GENITORI
E FAMILIARI
COINVOLTI

TOSCANA

21 persone con disabilità
27 genitori e familiari

MARCHE
UMBRIA

19 persone con disabilità
35 genitori e familiari
ABRUZZO

LAZIO

MOLISE
PUGLIA
CAMPANIA
BASILICATA

SARDEGNA

77 persone con disabilità
115 genitori e familiari
CALABRIA

LE 3 SEDI DELL’AGENZIA
GENOVA
SALERNO
SIRACUSA

SICILIA

18 persone con disabilità
29 genitori e familiari

27 persone con disabilità
35 genitori e familiari

La Fondazione M.A.C. Insieme: missione e strategie

La Fondazione nasce per iniziativa del MAC l’8 marzo 2004, con il solo scopo
di gestire il suo Centro di Formazione Professionale di Siracusa del quale non
assumerà mai la gestione; il C.F.P. cesserà le proprie attività nel 2013.
Lo statuto, tuttavia, prevede più generali finalità di gestione di servizi di “formazione e integrazione” per persone con disabilità.
Negli anni 2005/2007 la Fondazione cura l’attuazione, in Sicilia e nelle Marche,
con qualche tentativo anche in Sardegna, dei progetti ARPA progettati e realizzati dal MAC e cofinanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
così come già accadeva con la Fondazione Percorso Verde in Basilicata, Puglia
e Lombardia e con la Fondazione Camminiamo Insieme in Campania. In Sicilia vengono realizzati momenti di incontro e consulenza per le famiglie con

persone con disabilità visiva in situazione di svantaggio; nelle Marche incontri
formativi sono destinati a giovani e ragazzi con disabilità e finalizzati all’acquisizione di autonomie possibili.
Nel 2008 il MAC ha la necessità di dotarsi di una sede di propietà per il Centro
di Formazione Professionale e concorda di acquistarla insieme alla Fondazione MAC Insieme che elabora il progetto “Formazione per l’Inclusione” in cui
presenta visione, missione e strategie della propria azione istituzionale: essere
una presenza che accompagna le famiglie in cui vive una persona con disabilità grave o complessa raccogliendo l’eredità di valori, esperienze e competenze
che erano maturate e realizzate, fin dagli anni ’90, oltre che nel MAC in Liguria,
in Lombardia e nelle Marche, anche soprattutto nelle Fondazioni Camminiamo
Insieme e Percorso Verde in Campania e Basilicata.
Acquistata e ristrutturata la sede di Siracusa negli anni 2008/2009, nel 2010 la
Fondazione svolta radicalmente: abbandona il progetto della gestione del Centro di Formazione Professionale e con l’assunzione di uno psicopedagogista, già
direttore della Fondazione P.V., ridefinisce l’azione istituzionale: promuovere
percorsi educativi per persone con disabilità visiva e, soprattutto, con disabilità
grave o complessa offrendo consulenze psicologiche, orientamenti pedagogici e
supporto in primo luogo alle famiglie e poi anche a scuole, parrocchie e centri
di riabilitazione; la prossimità territoriale e la promozione sociale delle relazioni interpersonali nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle altre
formazioni sociali sono criteri fondamentali e irrinunciabili. Nasce e si consolida negli anni un modello specifico, un’Agenzia Pedagogica e di promozione
sociale per le persone con disabilità grave o complessa. Ciò è stato possibile
per i finanziamenti derivanti, avendo il MAC delegato la Fondazione a questo,
dalla progettazione e dall’attuazione dei progetti cofinanziati dal M.L.P.S. o per
il generoso finanziamento accordato dai Vescovi italiani negli anni in cui tali
progetti non sono stati accolti dal Ministero.
Negli anni 2010-2019 la Fondazione MAC Insieme ha raggiunto e accompagnato
in Sicilia, Basilicata, Campania, Marche, Toscana, Liguria, Emilia, Lombardia,
Piemonte e Sardegna circa 180 famiglie in cui vivono persone con disabilità visiva in situazione di svantaggio o con disabilità complessa, e qualche centinaio
di insegnanti, operatori socio-sanitari, nonché parroci e catechisti per proporre
consulenze, orientamenti, percorsi educativi e iniziative formative.

La gestione del Centro di
Formazione professionale
Nel 2004 il MAC ha istituito la Fondazione “M.A.C. Insieme”, iscritta
nel registro delle persone giuridiche
di Roma al n. 326/2005, il 6/04/2005,
cui affidare la gestione di servizi alle
persone nel campo dell’istruzione e
dell’assistenza, a iniziare dal Centro
di Formazione di Siracusa.
Questo Centro era stato avviato dal
MAC nel 1968 per gestire corsi brevi di
formazione professionale per il rein
serimento lavorativo di persone adulte divenute cieche.

A Lavarone con un seminario degli operatori e dei volontari si conclude uno dei
progetti “ARPA”

I progetti “ARPA” e la svolta
nell’azione della Fondazione
I progetti ARPA sono tesi a porre in
essere interventi sperimentali di potenziamento delle risorse familiari
ed interventi educativo-riabilitativi
per persone non vedenti in situazioni
di svantaggio nelle regioni Basilicata,
Campania, Liguria, Marche e Sicilia;
tali azioni ed interventi sono stati accompagnati da percorsi formativi per
docenti ed operatori in Lombardia e
Basilicata.
Le attività vengono realizzate dalla
Fondazione M.A.C. Insieme in Sicilia e
nelle Marche, ampliando così la propria azione sociale.
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Progetto “Formazione per
l’inclusione”
Il progetto si propone di dare continuità al Progetto A.R.P.A. (Autonomia
- Reciprocità e Partecipazione Attiva)
per l’organizzazione di stages, gruppi
di discussione ed intervento domiciliare destinati alle famiglie con bambini non vedenti e/o pluriminorati
psicosensoriali. Per dare sviluppo alle
attività già effettuate e per poter ampliare l’offerta dei servizi formativi, è
richiesto un immobile funzionale ed
accessibile a persone disabili in situazioni di gravità, nonché fruibile in autonomia.
Viene acquistato, dalla Fondazione
per 1/6 e dal MAC per 5/6, un immobile in Siracusa, il cui costo complessivo
(acquisto, tasse e spese notarili) è stato
di Euro 381.900,00 e che richiede di essere ristrutturato. Nel corso degli anni
2008 e 2009 vengono effettuati i lavori

di ristrutturazione dell’immobile per
ulteriori costi pari a Euro 318.756,37;
l’immobilizzazione complessiva per
la quota della Fondazione (acquisto
e ristrutturazione) sarà pari a euro
123.401,09.

I dati economici 2005/2009
31/12/2004

Immobilizzazioni
Liquidità
Crediti
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Attività e Passività

€
€
€
€
€
€
€

102.770,66
8.392,57
8.800,00
120.000,00
105.000,00
15.000,00
119.963,23

Rendiconti Gestionali 2005/2009
2005
2006
2007
2008
2009

Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri

31/12/2009

€
€
€
€
€

Immobilizzazioni
Liquidità
Crediti
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Attività e Passività

194,08
12.307,44
1.941,80
3.827,47
6.414,59

€
€
€
€
€
€
€

Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi

124.200,09
6.597,70
5.500,00
134.689,42
105.000,00
29.689,42
136.297,79

€
€
€
€
€

2.837,65
14.808,66
2.142,18
8.603,39
10.220,69

Avanzo
Avanzo
Avanzo
Avanzo
Avanzo

€
€
€
€
€

2.643,57
2.501,22
200,38
4.775,92
3.806,10
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Mauro Coppa, Psicopedagogista della Lega del Filo d’Oro, in una
iniziativa formativa a Salerno

Coloriamo le differenze

Il blog e l’Agenzia Pedagogica

Il 7 maggio 2010, con il seminario “Coloriamo le differenze” e l’intervento
dell’arcivescovo, viene inaugurata la
nuova sede e viene costituito e avviato dal MAC e dalla Fondazione “M.A.C.
Insieme” il Centro di Formazione “S.
Lucia”, per sviluppare le proprie azioni in ambito sociale: la formazione
professionale per non vedenti adulti
e le attività educative per persone con
disabilità complessa e l’accompagnamento delle loro famiglie.

Nel secondo semestre del 2010 nell’ambito del progetto “Futuro Presente”
viene attivato il blog collettivo per il
confronto tra i professionisti coinvolti nel progetto e, con l’assunzione part
time di un pedagogista, muove i primi
passi l’Agenzia Pedagogica in tre regioni con sedi a Genova, a Salerno e a
Siracusa.

Il gruppo delle famiglie liguri
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Cinque libri per cinque
incontri

I beneficiari dell’azione
psicopedagogica

Nella libreria Einaudi di Salerno vengono proposti alcuni temi all’attenzione della città attraverso la presentazione di libri con la partecipazione
degli autori.

Nell’anno 2011 le attività educative e
formative hanno raggiunto 220 persone, di cui 41 persone con disabilità, 74
familiari (53 genitori e 21 fratelli e sorelle), 96 partecipanti a corsi di formazione e aggiornamento e 9 volontari.

Percorsi educativi e le
famiglie
La Fondazione assume la progettazione e la direzione dei progetti sperimentali del MAC co-finanziati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e ne attua parte delle attività
attraverso l’Agenzia Pedagogica nelle
regioni Liguria, Campania e Sicilia costruendo un protocollo specifico d’intervento attraverso percorsi educativi
e l’ascolto e l’accompagnamento delle
famiglie.
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Nel tuo volto: il primo
seminario di Corbiolo
Nel corso del 2012 la Fodazione realizza due seminari per valutare l’implementazione dell’Agenzia Pedagogica nelle tre sedi di Genova, Salerno
e Siracusa e per avviare un confronto
ricorrente con altre istituzioni che in
Italia operano con e per persone con
disabilità complessa. Il seminario di
Corbiolo ha consentito di verificare il
modello pedagogico dell’Agenzia con
nove Centri che in Italia si occupano
di persone non vedenti pluriminorate.
I beneficiari sono stati, nel 2012, 12
persone con disabilità e loro familiari in Liguria, altrettanti a Salerno, 5 in
Puglia e 10 in Sicilia; 15 persone non
vedenti adulte che provengono dalla
regione Marche ed Emilia hanno fruito di percorsi laboratoriali. I percorsi
formativi e consulenziali, nello specifico in Basilicata, Puglia e Sardegna,

hanno coinvolto 137 tra insegnanti,
operatori sanitari ed educatori.
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L’Agenzia Pedagogica
prende forma
A Salerno, 17 persone con disabilità
plurima e le loro famiglie hanno potuto fruire di interventi educativi.
Educare le persone ad effettuare anche minime richieste è uno degli obiettivi dell’intervento educativo.

A Siracusa, 18 famiglie con persone
non vedenti pluriminorate hanno seguito percorsi di accompagnamento
educativo e di animazione.

Bambini e ragazzi leggono a rilievo su
dei libri tattili, appositamente realizzati;
servirà loro per orientarsi meglio nella
gestione delle attività quotidiane.
L’educazione al tatto diventa requisito per
facilitare il percorso verso l’autonomia e la
comunicazione.
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Durante i laboratori per la costruzione
del materiale educativo-didattico, gli
educatori lo realizzano.

A Genova, genitori di 8 famiglie con
ragazzi plurimiorati psicosensoriali e
alcuni volontari prendono parte ad un
percorso per il potenziamento di abilità
genitoriali.

Le attività formative sono il collegamento principale tra le attività in sede
e il territorio.
Sono stati 158 i professionisti che
hanno partecipato a seminari, laboratori e corsi di formazione.

Gli atti dei seminari di Corbiolo vengono
raccolti in una pubblicazione periodica:
“Racconti”.
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Persone con disabilità
complessa e Parrocchia

L’attività dell’Agenzia
Pedagogica

Sabato 25 ottobre, presso il Convento
dei Cappuccini alla presenza di Mons.
Moretti, Arcivescovo di Salerno, si è
tenuto il concerto del Coro Laeti Cantores durante il quale è stato consegnato a don Paolo Castaldi, parroco di
S. Antonio da Padova di Battipaglia, il
premio “don Brugnani” per aver realizzato un progetto di inclusione parrocchiale di un ragazzo con disabilità
complessa.

Le attività realizzate dall’Agenzia Pedagogica hanno coinvolto complessivamente 59 persone con disabilità, di
cui a Genova 9, a Fano 8, a Salerno 24
e a Siracusa 18.
Sono stati realizzati percorsi di accompagnamento per le famiglie, che
hanno previsto: laboratori per fratelli
e sorelle, percorsi di parent training
rivolti ai genitori, colloqui psicologici
individuali.
Gli insegnanti, gli educatori e gli operatori, che hanno fruito di percorsi laboratoriali formativi ed informativi su
tematiche inerenti i metodi educativi,
sono stati 100.

Il Vescovo Moretti nell’aula educativa in
visita alla sede di Salerno.
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Convegno diocesano a Teggiano.

Con le Diocesi di
Teggiano-Policastro e
Amalfi-Cava de’ Tirreni
Viene promossa e realizzata una ricerca - intervento sulla presenza delle
persone con disabilità in tutte le parrocchie della Diocesi di Teggiano; offrono la collaborazione attiva circa il
20% delle parrocchie, pressocchè tutte
danno una risposta.
A Cava de’ Tirreni, nell’ambito di un
progetto formativo per catechisti parrocchiali, si tiene un corso sui metodi
e sulla comunicazione per la migliore
inclusione delle persone con disabilità
sensoriali e complessa.

I dati del 2015
Sono state coinvolte 67 famiglie in cui
vive una persona con disabilità; a Genova 8, a Fano 11, a Salerno 30 e a Siracusa 18.
Sono stati realizzati percorsi di accompagnamento per famiglie che hanno
previsto: laboratori per fratelli e sorelle, percorsi di parent traning rivolti
ai genitori, colloqui psicologici individuali.
Sono stati 188 gli insegnanti, gli educatori e gli operatori che hanno fruito di percorsi laboratoriali formativi
ed informativi su tematiche inerenti i
metodi educativi.
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“Azioni educativo-riabilitative e storie di inclusione”
nel 5° seminario di Corbiolo

I servizi di Salerno, Siracusa,
Genova e Fano
Configurata come Centro Specializzato in Servizi Educativi e Formativi,
rivolta a famiglie con persone disabili
gravi, l’Agenzia pedagogica, articolata
in 4 sedi, ha seguito 85 famiglie di cui
a Salerno 42, a Siracusa 19, nelle Marche 16, in Liguria 8.

Attività formative e stages
I corsi hanno visto il coinvolgimento
di 253 operatori (educatori, insegnanti, operatori pastorali e sociali) di cui a
Salerno 193 e a Siracusa 60.
3 stages residenziali sono stati realizzati a Fano per 16 persone non vedenti
e i loro genitori.

La consulenza
Nel 2016 sono stati svolti 216 incontri
di consulenza pedagogica.
Per ciascuna famiglia è stato costruito
un proprio progetto pedagogico che,
condiviso con altri attori sociali, ha
avuto come scopo quello di garantire
la migliore inclusione.

Accompagnamento di
genitori e parrocchie
Si sono svolti a Salerno e a Siracusa dei
percorsi “Parent training” di accompagnamento per genitori e 4 incontri
presso le parrocchie e le diocesi, per
facilitare l’inclusione delle persone
con disabilità nei percorsi catechetici.
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Le mamme protagoniste

Un’interessante ricerca

Viene esposto alla mostra nell’ambito del Convegno Internazionale del
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, cui
partecipa la Fondazione, il libro tattile
sulla parabola del seme realizzato dalle mamme in un laboratorio creativo
organizzato a Salerno e presentato
alla diocesi della città nel convegno
“Comunicando: armonia di suoni, voci
e immagini”.

È stata avviata, a novembre 2016,
un’indagine sull’impatto sociale e relazionale che la disabilità ha sulla famiglia, con la somministrazione di un
questionario che, nel corso dell’anno
2017, sarà raccolto dai professionisti
del territorio.
2 docenti delle Università di Napoli e
Salerno analizzeranno i dati, per una
pubblicazione, pur insufficienti per
avere valore statistico.

I dati del 2017
Sono state seguite 87 famiglie di cui a
Salerno 45, in Sicilia 17, nelle Marche
16, in Liguria 9.
Le attività di formazione hanno raggiunto 116 operatori (a Salerno 69 e a
Siracusa 47).
2 sono stati i “Parent training” a Salerno e a Siracusa; le consulenze psicopedagogiche sono state 101.
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Il Convegno di Assisi
Dal 26 al 28 aprile la Fondazione partecipa al Convegno Nazionale dell’Ufficio Catechistico proponendo come
sussidio catechetico il libro tattile costruito dalle mamme.

Le attività dell’Agenzia
Pedagogica
Nel corso dell’anno sono state seguite
in totale 68 famiglie di cui a Salerno
33, a Siracusa 14, a Genova 10, a Fano
11.
Sono stati svolti 156 incontri di consulenza psicopedagogica, 106 a Salerno e
50 a Siracusa; si sono tenuti 5 percorsi
di “Parent training”, 3 a Salerno e 2 a
Siracusa, per circa 20 famiglie. È stato,
inoltre, realizzato un laboratorio per
fratelli e sorelle e l’accompagnamento
psicologico per genitori e per persone
che hanno perso la vista in età adulta.
140 persone hanno partecipato alle
iniziative di formazione.

Negli altri territori
Sono stati realizzati a Fano degli stages residenziali che hanno coinvolto
giovani e adulti con disabilità visiva
e/o complessa; a Fano, Pistoia, Bologna
e Foggia vengono attivati percorsi per
persone con disabilità e per gruppi di
famiglie.
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Servizi psicopedagogici e
iniziative formative
A Salerno 92 incontri di consulenza
hanno consentito di raggiungere 33
persone con disabilità e loro famiglie
(55 genitori e 16 familiari), 38 educatori o terapisti, 17 insegnanti, 8 catechisti o parroci.
I genitori, in due gruppi, hanno partecipato a 2 percorsi di parent training,
uno di 1° livello e uno 2° livello e 4 famiglie hanno fruito di colloquio psicologico individualizzato; 5 mamme, con
incontri a cadenza quindicinale, hanno preso parte al laboratorio creativo
per i libri tattili.
A Genova 10 persone con disabilità e
13 familiari hanno fruito di interventi educativi domiciliari e di incontri e
consulenze periodiche per genitori.
A Siracusa 9 persone con disabilità e
14 familiari hanno fruito di colloqui
psicologici individualizzati e di incon-

tri periodici di piccoli gruppi di genitori.
Nelle Marche sono state raggiunte 18
persone con disabilità e 17 familiari
attraverso la realizzazione di 2 campus per giovani con disabilità e 3 weekend per piccoli gruppi di famiglie
per una esperienza di “autonomia accompagnata” dei figli e con il supporto
psicopedagogico.
Alle iniziative di formazione a Salerno
e Siracusa hanno partecipato 235 insegnanti e operatori.

Verso nuovi territori
La realtà di Pistoia ha assunto forme
più definite e si è avviata l’attività di
accompagnamento delle famiglie anche a Milano e a Bologna raggiungendo 13 famiglie.
Percorsi e incontri periodici per genitori, a cura della sede di Salerno,
si sono tenuti a Muro Lucano (PZ) e
Potenza (14 genitori e 5 persone con
disabilità) e a Foggia (22 familiari e 7
persone con disabilità) ove si è tenuto anche un laboratorio per 7 persone
con disabilità.
Tali attività si aggiungono a quelle di
più lungo periodo realizzate in Liguria, nelle Marche, in Campania e in
Sicilia.

31/12/2009

Immobilizzazioni
Liquidità
Crediti
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Attività e Passività

€
€
€
€
€
€
€

124.200,09
6.597,70
5.500,00
134.689,42
105.000,00
29.689,42
136.297,79

Una educatrice della Fondazione nell’aula
didattica.

Rendiconti Gestionali 2010/2019
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.799,04
68.558,95
93.777,16
118.647,55
143.180,57
128.818,96
144.057,47
133.620,52
106.369,91
66.210,09

31/12/2019

Immobilizzazioni
Liquidità
Crediti
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Attività e Passività

La metodologia

€
€
€
€
€
€
€

Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.667,03
109.138,89
115.053,26
116.248,23
167.848,85
255.510,83
11.511,47
125.500,01
16.720,78
148.805,18

Avanzo
Avanzo
Avanzo
Disavanzo
Avanzo
Avanzo
Disavanzo
Disavanzo
Disavanzo
Avanzo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.867,99
40.579,94
21.276,10
-2.399,32
24.668,28
126.691,87
-132.546,00
-8.120,51
-89.649,13
82.595,09

126.492,88
97.939,25
30.190,79
227.766,72
105.000,00
98.946,26
254.830,07

L’intervento della Fondazione ha natura psicopedagogica e sociale. La metodologia prevede per la persona e la sua famiglia: osservazione educativa in sede,
a scuola e a domicilio, colloqui di orientamento pedagogico e psicopedagogico,
parent-training, laboratori, seminari e conferenze rivolte ad insegnanti, educatori e operatori dei servizi territoriali. I servizi sono gratuiti e sempre rivolti a
persone singole, coppie o piccoli gruppi.
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