Commissione consiliare 4^ - Politiche e Servizi Sociali,
Politiche per la Casa, Pari Opportunità, Diritti degli animali

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.10.2017 – ore 14,30.
***
Ordine del giorno:
1.

Visita della struttura Anffas Onlus sita in via Castellaro 1 località Turigliano, Carrara.

Sono presenti: la Presidente Guerra Tiziana, la Vice Presidente Paita Marzia Gemma, i
Consiglieri Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Raffo Daria, Andreazzoli Giuseppina, e Vannucci
Andrea.
Assente la Consigliera Crudeli Roberta
Sono, altresì, presenti la Presidente di Anffas Massa Carrara, Prof.ssa Fiorella Nari e il Direttore
Generale Dott. Giuseppe Mussi.
Presiede Guerra Tiziana.
Svolge le funzioni di segretario Giromella Andrea.
***
1.

Visita della struttura Anffas Onlus sita in via Castellaro 1 località Turigliano, Carrara.

I Commissari si ritrovano presso la struttura come sopra identificata dove ad accoglierli sono la
Presidente e il Direttore Generale di Anffas Massa Carrara, rispettivamente, Prof.ssa Fiorella
Nari e Dott. Giuseppe Mussi.
Prende la parola quest’ultimo che chiede ai consiglieri di seguirlo nel suo ufficio per lasciare a
dopo la visita della struttura. L’incontro si svolge lungo due direttrici:
a) la presentazione dell’Associazione rispetto alla sua storia, alle sue attività e alla sua
articolazione sul territorio;
b) il sopralluogo vero e proprio della struttura di Via del Castellaro.
Il presente verbale tratta dei contenuti di cui sopra senza rispettare strettamente l’ordine
cronologico con cui vengono presentati i contenuti stessi, bensì riferendosi alla suddivisione nelle
due aree tematiche prima individuate.
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a) La presentazione della Associazione segue lo schema che, per stesso rimando del
Direttore Generale, si trova nel sito web istituzionale. Si rinvia quindi all’indirizzo
www.anffasms.it del quale di seguito si fornisce una guida pratica alla consultazione
seguendo l’ordine degli argomenti presentati dal Dott. Mussi.
Si parte dalla storia della Associazione rinvenibile sul sito web come di seguito.
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Si prosegue con le attività svolte, l’articolazione delle strutture attraverso le quali le stesse
sono fruibili con un continuo rimando alla visione e all’etica che improntano l’erogazione del
servizio. Si sottolinea l’intento di fare dell’associazione un punto di riferimento per gli utenti
e le loro famiglie. Si riferisce della necessità di coordinare i servizi dando agli stessi un filo
logico nell’assistere, aiutare, autonomizzare i soggetti che ad Anffas si rivolgono. Si
richiama l’opportunità di programmare una visita anche alle strutture di Fossone. Tutti i temi
possono essere approfonditi qui.

Il Consigliere Barattini chiede quante siano le persone seguite con il supporto di quanti
operatori. Il Direttore Mussi risponde che a livello provinciale sono quantificabili tra 150 e
180 gli interventi eseguiti con l’impegno di un centinaio di riabilitatori e una trentina di
persone che, pe via di alcuni servizi esternalizzati, costituiscono una sorta di indotto
dell’attività principale.
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I consiglieri chiedono quale sia l’interazione tra la associazione e, da una lato, la scuola per
gli utenti più giovani e, dall’altro, il mondo del lavoro per gli adulti. Il Direttore Mussi ricorda
le sinergie il mondo della scuola che sono via via cresciute anche con l’impegno diretto
della Presidente professionalmente legata a quel mondo.
Sul versante dell’inserimento e dell’accompagnamento al lavoro si citano le collaborazioni
con ASL, con il Comune di Carrara e le opportunità offerte in tal senso dalle misure
finanziate dall’Unione Europea.
b) Nell’introdurre e nello svolgere la visita alla struttura il Direttore Generale di Anffas
sottolinea l’attenzione ai temi della accessibilità e della distribuzione dei flussi. Riferisce
della scelta di aprire la struttura al territorio proprio per raggiungere l’obiettivo di un dialogo
con l’esterno. Sulla distribuzione degli spazi si vedano le planimetrie allegate (Allegato 1).
La visita si snoda attraverso gli ingressi con uno sguardo alla viabilità separata in percorsi
riferiti ai diversi fruitori, le zone ambulatoriali e riabilitative e l’area residenziale. Il Direttore
Mussi richiama l’attenzione dei commissari sui materiali e sugli accorgimenti tecnici che
mirano tanto alla piena e sicura fruibilità degli spazi quanto alla sostenibilità della struttura.

La seduta termina alle ore 16.15

F.to Il segretario verbalizzante
Andrea Giromella

F.to La Presidente della Commissione
Tiziana Guerra
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