REPORT ATTIVITÀ
ANNO 2016
“L’Agenzia Pedagogica” della Fondazione “M.A.C. insieme” si configura come Centro Specializzato
in Servizi Educativi e Formativi ed è destinata a persone disabili gravi, alle loro famiglie e agli
operatori educativi, pastorali e sociali.
Nell’anno 2016 ha offerto servizi di orientamento e di accompagnamento psicopedagogico per
l’inclusione ecclesiale a 85 famiglie, nel cui seno vive una persona con disabilità visiva o complessa
in circa 15 Diocesi di 5 regioni ecclesiastiche (Liguria, Marche, Campania, Basilicata e Sicilia).
La metodologia prevede: osservazione educativa in sede, a domicilio e a scuola, in parrocchia ove
richiesto, colloqui di orientamento pedagogico e psicopedagogico, parent- training, campus
residenziali per famiglie, seminari e conferenze, caratterizzati come workshop, percorsi formativi
per gruppi di genitori e operatori dei servizi (educatori, insegnanti, catechisti, ecc.).
Tutte le attività dirette alle famiglie e alle persone sono individuali o comunque quasi sempre
rivolti alla singola coppia genitoriale; mentre le attività formative, confronto e ricerca sono
proposte in piccoli gruppi.
Le 85 famiglie risiedono in Campania e Basilicata nr. 42, nr. 19 in Sicilia, nr.16 nelle Marche, nr. 8 in
Liguria.
Le attività informative e formative hanno visto il coinvolgimento di nr. 352 persone (educatori,
insegnanti, catechisti, ecc).

Le attività delle sedi operative di Genova, Fano, Salerno e Siracusa.
La Fondazione, nelle quattro agenzie pedagogiche, ha costruito per ciascuna famiglia seguita un
progetto pedagogico che, condiviso con i diversi attori, ha avuto come scopo quello di garantire la
migliore inclusione della persona e della sua famiglia nella comunità.
Sono stati svolti nr. 216 incontri di consulenza pedagogica, di cui nr 123 a Salerno e nr 93 a
Siracusa; si sono tenuti nr. 75 colloqui psicologici, di cui nr 60 a Salerno e nr 15 a Siracusa. Inoltre,
in favore delle famiglie sono stati svolti nr. 4 percorsi di parent training, di cui 2 a Salerno, con il
coinvolgimento di nr 20 famiglie, 1 a Siracusa con il coinvolgimento di nr 9 famiglie e 1 a Genova
con il coinvolgimento di 8 famiglie.
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Sono stati realizzati nr. 7 percorsi formativi per operatori, di cui nr 4 percorsi formativi e di
aggiornamento presso la sede di Salerno, nr 3 percorsi formativi presso la sede del Centro studi
professionali Modica in Siracusa
Sono stati inoltre realizzati nr. 5 incontri presso le parrocchie, due della Diocesi di Salerno ed uno
della Diocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni, nr. 2 incontri presso la parrocchia San Paolo Apostolo
Solarino (Diocesi di Siracusa). Scopo degli incontri è stato quello di facilitare l’inclusione delle
persone nei percorsi catechetici e di sensibilizzazione della comunità sul tema della relazione con
le persone con disabilità.
Sono stati svolti nr. 2 eventi formativi: il primo in collaborazione con Green Vision, sulle tematiche
dell’ipovisione, sono state affrontate da parte dei relatori le diverse patologie visive; è stato
possibile effettuare, da parte dei partecipanti e visitatori, una misurazione della vista; il secondo è
stato svolto presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, rivolto a studenti dei
corsi di laurea in Scienze della Formazione e Scienze del Servizio Sociale, durante il quale si sono
illustrate le attività della Fondazione.
E’ stato avviato a Salerno un laboratorio creativo, atto alla realizzazione di materiale didattico
(costruzione di libri tattili) rivolto a nr. 9 mamme, allo scopo di implementare processi e percorsi di
autonomia e di potenziamento delle risorse genitoriali.
E’ stato avviato a Siracusa un laboratorio gruppo mamme che si è svolto in nr. 3 incontri rivolto a 3
mamme con bambini con disabilità visiva e/o plurima che si sono confrontate tra di loro e con i
professionisti su tematiche diverse. A Siracusa è stato avviato un laboratorio rivolto a nr. 8
bambini e adolescenti con disabilità visiva e/o pluriminorazione, e nr. 2 incontri di gruppo rivolto a
nr. 3 adulti che hanno perso la vista.
L’attività pedagogica a Fano, nella regione Marche, si è caratterizzata per essere incentrata su
servizi semi residenziali e di stages, finalizzati al rinforzo di autonomia pratica e psico-relazionale.
Sono stati realizzati nr. 3 stages residenziali (due a Porto Recanati ed uno a Patrignolo), in mini
appartamenti, per facilitare la vita autonoma di adulti con disabilità visiva. Gli stages hanno
coinvolto complessivamente nr. 16 persone.
Per nr. 2 ragazze non vedenti con difficoltà aggiuntive è stato offerto un servizio di orientamento,
funzionale all’inclusione sociale e lavorativo.
Sono, inoltre, stati svolti a Fano nr. 3 incontri formativi e di valutazione sull’andamento rivolti ai
genitori.

L’attività di documentazione e ricerca e la collaborazione con il MAC
E’ stata curata l’organizzazione del seminario servizi 2016: “Azioni educativo-riabilitative e storie di
inclusione”, confronto tra nr 9 istituzioni che in Italia si occupano di interventi educativi e
promozionali in favore di persone con disabilità complessa. Inoltre è stata curata la raccolta e la
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pubblicazione “Racconti” relativa agli atti del seminario sui servizi, edizione 2015 e 2016. Il
seminario si è svolto a Corbiolo (VR) presso la Casa di Formazione del MAC.
E’ stato avviato a novembre 2016 una indagine sull’impatto sociale e relazionale che la disabilità
ha sulla famiglia con ragazzi in età evolutiva, attraverso la somministrazione di un questionario
rivolto alla coppia genitoriale; sono stati raccolti nr. 47 questionari, di cui nr. 35 compilati dalle
famiglie seguite in Campania, nr. 9 dalle famiglie seguite in Sicilia e nr. 3 dalle famiglie della
Liguria.
La Fondazione è stata di supporto al Centro nazionale del MAC, per l’organizzazione e la
promozione dei bandi Brugnani, Lorenzani e Munoz; vi è stata la partecipazione ai comitati per la
valutazione dei premi. Vi è stata la collaborazione con il Centro nazionale per la redazione del
progetto presentato dal MAC al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex legge 383/2000,
riservato alle associazioni di promozione sociale.
La sede di Salerno cura l’aggiornamento della pagina Facebook “Fondazione MAC insieme” che ad
oggi ha ottenuto nr. 363 “mi piace” e registra un andamento sempre crescente di visualizzazioni
dei post pubblicati e di persone che ne parlano.

Le risorse umane
Attualmente le risorse umane impegnate sono nr. 4 a tempo indeterminato, di cui nr. 3 a Salerno e
nr .1 a Siracusa: tre sono dedicate all’ attività con le famiglie (Vaccaro, De Rosa e Speranza), una è
addetta alle pulizia della sede di Salerno (Pascente). Speranza è impegnata, in parte, anche come
supporto amministrativo della Fondazione.
Il personale impegnato a collaborazione si compone di uno psicologo (Tortora) per la sede di
Salerno; vi è stata inoltre, sempre per la sede di Salerno, la collaborazione di un assistente sociale
(Armili), nel periodo gennaio- luglio; per Siracusa il personale incaricato direttamente dalla
Fondazione, oltre a Speranza, è composto da una psicologa (Passerello) e da due pedagogisti
(Amore ed Scuderi). Per le pulizie si avvale di lavoro accessorio.
Per le altre sedi (Genova e Fano), in riferimento al personale si è provveduto fino a luglio a
personale incaricato direttamente dalla Fondazione, successivamente, e fino a dicembre, per la
Liguria si è chiesta la collaborazione, tramite Paolo Ragusa, pedagogista e responsabile delle
attività in Liguria, al Centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza, a cui è stato
affidato l’incarico di coordinare le attività e il personale. Il personale è composto da 4 educatori;
per le Marche le attività sono continuate tramite l’apporto di 2 educatori (Pagoni e Silenzi) con la
supervisione di De Santis, pedagogista.
L’attività di contabilità è gestita volontariamente da Flora Ronca con la consulenza dello studio De
Strobel-Forti e di Paolo Grammatico.
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Le risorse strutturali
La Fondazione ha una sede di proprietà a Siracusa; per le altre sedi si fa riferimento a spazi presi in
affitto, a Salerno si ha a disposizione un appartamento, a Genova si utilizza uno spazio messo a
disposizione da una Parrocchia, e a Fano, presso l’Istituto Zavarise.

Le risorse economiche
I dati del bilancio al 31 dicembre 2016 riportano che il patrimonio netto della Fondazione è di €
257.007.34, gli oneri sono stati € 144.057.47 e i proventi € 11.511.47, con un risultato negativo di
€ 132.546,00.
Si è potuto far fronte ai costi utilizzando o il rientro di crediti verso il MAC o il CFP di Siracusa,
sempre del MAC o con l’avanzo degli anni precedenti.
È venuto meno il finanziamento tramite il MAC del progetto ex legge 383/00, che è stato negli anni
una risorsa rilevante.
È urgente l’organizzazione di un’attività propriamente indirizzata alla raccolta fondi, dovendo
prendere atto della riduzione significativa dell’apporto di contributi di enti pubblici e della stessa
associazione MAC, che pure vive un momento di difficoltà.

Salerno, 10/05/2017

Il presidente
Francesco Scelzo
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