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Il Consiglio Direttivo, insieme ai volontari, ha deciso di redigere il 

bilancio sociale per poter rendere espliciti i risultati delle attività 

dell’Associazione Orizzonti e, soprattutto, per poterli confrontare 

con gli obiettivi proposti.  

 

Nei primi mesi del 2018, è stata presentata richiesta al Cesvot per 

poter usufruire del servizio gratuito di accompagnamento alla 

redazione del bilancio sociale. Il lavoro ha preso avvio con una 

prima riunione con la consulente Cesvot incaricata di seguirci, 

Claudia Montagnani e i membri del Consiglio Direttivo. L’incontro 

ha permesso di definire gli obiettivi e il processo da realizzare per 

arrivare alla stesura del primo bilancio sociale dell’Associazione. Il 

lavoro di raccolta delle informazioni e stesura dei contenuti è stato 

portato avanti tra aprile e luglio 2018 da un gruppo di lavoro 

composto da membri del Consiglio Direttivo e volontari.  

 

Con il Bilancio Sociale intendiamo raccogliere e comunicare dati e 

informazioni per verificare la capacità dell’Associazione di 

perseguire i propri obiettivi. Il bilancio sociale offre l’opportunità di 

riflettere sull’operato dell’Associazione e ci auguriamo possa 

essere di supporto all’individuazione di interventi tesi a migliorare 

ancora il lavoro svolto. Crediamo che una gestione corretta del 

bilancio sociale non sia solo uno strumento di dialogo, ma un vero 

e proprio strumento di consapevolezza, e quindi di gestione. 

 

Buona lettura! 
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La nostra storia 
 

L’Associazione Orizzonti nasce da un gruppo di amici, 

persone con disabilità e non, che dando vita ad una 

compagnia teatrale, sentono l’esigenza di coltivare il grande 

sogno di poter dare ad alcuni di questi amici con disabilità, 

una vita autonoma al di fuori della propria famiglia. 

L’Associazione si è formata nel 2001 e costituita legalmente 

il 29 gennaio 2002. Il nucleo iniziale era composto da 10 

volontari coordinati da uno psicologo. 

 

L’intento dell’Associazione è realizzare una casa famiglia a 

Grassina, uno dei centri più importanti del Comune di Bagno 

a Ripoli, logisticamente ubicata al centro del paese, per 

permettere la massima autonomia ai “ragazzi”, mantenere 

le relazioni e continuare a svolgere le eventuali attività 

lavorative. 

 

Uno dei fondamenti del proprio statuto è “realizzare una 

casa famiglia riservata a persone con disabilità per le quali 

non è stato possibile costruire un percorso di vita 

indipendente e che alla morte dei genitori sarebbero avviati 

in istituti”. 

 

Nel 2004 l’Associazione Orizzonti rilevava in locazione un 

appartamento a Grassina dove un piccolo gruppo di 
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persone con differenti abilità si incontrano tutti i fine 

settimana da settembre a giugno sperimentando quanto sia 

interessante e impegnativa la convivenza e la condivisione. Il 

25 maggio 2008 viene inaugurato il nuovo appartamento in 

via Pian di Grassina 88 dove attualmente risiedono i 

“ragazzi”. 

 

Dal 2012 le attività di volontariato sono diventate più intense 

per le sperimentazioni di residenzialità. In quell’anno infatti, 

investendo i ricavi ottenuti da uno spettacolo del gruppo 

teatrale degli InSuperAbili, è iniziato un periodo di 

permanenza continuata nella casa, anche durante i giorni 

lavorativi, con l’intento di ricreare l’ambiente di una vera 

famiglia. 
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Con il supporto di educatori professionali i “ragazzi” hanno 

iniziato a fare la spesa, prepararsi la cena, imparare a 

convivere ed aiutarsi nelle difficoltà che sono abituali in una 

normale famiglia. Dal 2014 l’attività di residenzialità a Casa 

InSuperAbili, così battezzata dai “ragazzi”, è diventata sempre 

più continuativa con periodi di permanenza molto lunghi, da 

settembre a giugno. 

 

Nel tempo l’Associazione Orizzonti ha esteso la propria 

conoscenza sul territorio collaborando con la Fratellanza 

Popolare di Grassina e la Cooperativa Sociale di Fontenuova. 

Il gruppo di volontari è diventato più numeroso coinvolgendo 

anche persone più giovani. Attualmente i volontari che 

frequentano la casa sono circa 30 e sono impegnati 2/3 volte  

al mese. 

 

L’Associazione Orizzonti è tra i soci fondatori della 

Fondazione Nuovi Giorni, un’istituzione che supporta le 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale 

nell’affrontare il futuro in autonomia anche in assenza di 

supporti familiari. Collabora con un altro gruppo di persone 

disabili, la Compagnia della Fratellanza. 

CHI SIAMO 
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I nostri valori  

e la nostra missione 
 

L’associazione Orizzonti è nata dall’esigenza di fornire una 

risposta ai bisogni di un gruppo di persone disabili. 

 

Il nostro obiettivo primario è realizzare una casa famiglia nel 

centro urbano di Grassina per l’accoglienza di persone con 

disabilità per le quali non è stato possibile costruire un 

percorso di vita indipendente lontano dal proprio nucleo 

familiare d’origine. Si tratta di garantire la qualità della vita, 

le loro amicizie, i rapporti interpersonali. 

 

Cerchiamo di dare l’opportunità a queste persone di vivere 

insieme in un contesto abitativo accogliente, familiare, nel 

quale possano sperimentare una vita autonoma, sia pure con 

l'aiuto degli educatori e di volontari che si alternano, 

sentendosi “a casa propria”. 

 

Un fondamento della nostra Associazione è la centralità della 

persona rispetto al progetto. L’abitazione nel centro del 

paese, infatti, permette ad ognuno di muoversi in autonomia.  

L’impegno verso i ragazzi è garantire loro la qualità di vita, la 

possibilità di acquisire nuove competenze, la maggiore 

autonomia possibile. L’Associazione si impegna ad 

assicurare un futuro per i loro familiari, rispettando il loro 

ruolo decisionale e dando loro  riscontri sulle attività 

dell’Associazione. 

CHI SIAMO 



9 amicizia  
È il sentimento che tiene unito il gruppo dei volontari ed il Consiglio 
Direttivo. È l’approccio fondamentale per instaurare un rapporto con i 
“ragazzi”. Questo valore è essenziale e viene messo in atto nelle azioni 
quotidiane. È una fiducia reciproca che permette a tutti di vivere Casa 
InSuperAbili in modo sereno 

centralità della persona  
Per l’Associazione significa fare delle azioni per migliorare la qualità 
della vita, mettere in primo piano la persona. L’Associazione Orizzonti 
realizza microprogetti personali tesi a migliorare le capacità di ognuno 
dei “ragazzi”. Ogni azione ha come obiettivo principale l’accrescimento 
dell’autonomia 

integrazione  
Questo valore viene applicato costantemente nelle attività quotidiane 
che sono tutte legate alla partecipazione collettiva 

volontariato  
L’Associazione è stata fondata da volontari, il cui ruolo è fondamentale. 
È indispensabile per l’Associazione ampliare il numero dei volontari. Il 
volontario garantisce continuità delle attività dell’Associazione, 
collabora attivamente nelle soluzioni adottate e nelle decisioni prese 

professionalità 
Il lavoro quotidiano di educatori qualificati permette di approfondire le 
abilità personali e dare un valore aggiunto al progetto. Per 
l’Associazione è garanzia di crescita dei “ragazzi 

responsabilità  

È l’attenzione e la considerazione che l’Associazione ha per i “ragazzi”. 
L’Associazione si è assunta un impegno rispetto ai familiari dei 
“ragazzi”, dare loro un futuro migliore e poter vivere anche al di fuori 
del proprio nucleo familiare, non perdendo di vista l’importanza del 
proprio ruolo nella loro vita 
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Con la nostra attività sociale, In collaborazione con le 

Istituzioni, si auspica di diventare un esempio per altre 

famiglie che si trovano ad affrontare le stesse difficoltà. 

 

Ai volontari viene garantito un ambiente di amicizia, la 

collaborazione ed il supporto del Consiglio Direttivo, con 

l’obiettivo di renderli più consapevoli della loro attività 

all’interno dell’Associazione.. 

 

L’Associazione non riceve sostegni pubblici continuativi ed è 

sostenuta da quote mensili delle famiglie, donazioni, raccolta 

fondi attraverso varie iniziative e bandi 

CHI SIAMO 
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Gli organi sociali  

e l’organizzazione operativa 
 

L’Associazione Orizzonti è iscritta all'Anagrafe Unica delle 

Onlus dal 10/4/2002 e dal 23/04/2010 al n°713 del registro 

regionale delle persone giuridiche private. Come previsto 

nello Statuto, gli organi associativi dell’Associazione sono: 

 

 l’Assemblea 

 Il Presidente 

 Il Vice Presidente 

 Il Consiglio Direttivo 

 Il Collegio dei Sindaci Revisori 

 

L’Assemblea è costituita da tutti i soci e ha le seguenti 

competenze: approva il bilancio, delibera le modifiche 

dell’Atto costitutivo e dello Statuto. Nomina i componenti degli 

organi associativi. 

CHI SIAMO 

ATTIVITÀ  
ISTITUZIO-
NALE  
DEL 2018 
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10 

2 

consigli direttivi 

assemblee dei soci 

altre riunioni 
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Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto 

da un numero variabile da 5 a 9 soci. Il Consiglio ha le 

seguenti competenze: esegue le deliberazioni 

dell’Assemblea, formula programmi di attività 

dell’Associazione, predispone il bilancio d’esercizio, stipula 

tutti gli atti e contratti dell’attività associativa, cura la 

gestione di tutti i beni dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo 

elegge al suo interno il Tesoriere e il Segretario. 

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e viene 

eletto dall’Assemblea tra i propri componenti. Convoca e 

presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge 

l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua 

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato 

nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 3 membri, soci 

dell’Associazione, nominati dall’Assemblea. Il Collegio vigila 

sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. Attualmente il Collegio 

è composto da Riccardo Matteuzzi (Presidente), Guido 

Vezzosi e Franco Zombi. 

 

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. 

 

Per garantire il buon funzionamento dell’Associazione è stata 

creata un’organizzazione operativa interna attribuendo ad 

ogni componente del Consiglio un ruolo definito. 
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Per l’utilizzo quoti-
diano dei mezzi di 
trasporto e dei ser-
vizi alla persona  

 
 
COMPAGNIA   
DELLA FRATELLANZA  

 

Per la condivisione di atti-
vità ricreative. 

 
 
 ROCE D’ORO  DI PONTE A EMA   

Per l’utilizzo di mezzi di tra-
sporto. 
 

 

 
CIRCOLO ACLI DI GRASSINA  
 

Sede legale dell’Associazio-
ne. Utilizzo di spazi per atti-
vità istituzionali e ricreative e 
realizzazione di progetti co-
muni. 

 
 

Alcuni abitanti 
della casa fre-
quentano il centro 
sociale diurno. 

l’Associazione Orizzonti si è avvalsa della 
collaborazione di alcuni loro educatori. 
 
 

 
 
CASA DEL POPOLO   
DI GRASSINA  
 

Per l’utilizzo di spazi 
per attività ricreative. 
 

 
RETE DI SOLIDARIETÀ  

 

Per la partecipazione a 
iniziative a sfondo socia-
le. 

 
 

COMPAGNIA DELLE ARTI  
DI ROMENA 

 

Per la realizzazione di 
spettacoli teatrali 

 
 
CARITAS PARROCCHIALE   
DI GRASSINA   

 

Per la partecipazione a 
bandi regionali 

 
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI BAGNO A RIPOLI  

 

Per la ricerca di bandi re-
gionali e sostegno alle at-
tività dell’Associazione. 
 

 
FONDAZIONE NUOVI GIORNI  

 

Per la ricerca e la forma-
zione di figure professio-
nali. 

LE PRINCIPALI  
COLLABORAZIONI CON: 
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 COMPITI STATUTARI  

PRESIDENTE 

Fabio Bartolomei  

Il Presidente rappresenta legalmente l’As-
sociazione nei rapporti interni, nei confronti 
esterni ed in giudizio, convoca il Consiglio 
Direttivo e l’Assemblea  

VICE PRESIDENTE  

E SEGRETARIA  

Elisa Catelani 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente 
assumendone i poteri nel caso di impedi-
mento od assenza. Il tal caso può convoca-
re il Consiglio Direttivo o l’Assemblea dei 
Soci. Il Segretario compila il verbale nei 
Consigli o nelle Assemblea, in questo ruolo 
può essere sostituita da un altro membro 
del Consiglio  

TESORIERE  

Angela Crini  

 

CONSIGLIERE  

Franco Zecchi  

 

CONSIGLIERE  

Patrizia Parigi  

 

IL CONSIGLIO  DIRETTIVO  
composizione  e  incarichi  
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ATTIVITÀ SPECIFICHE  

Si rapporta mensilmente con lo psicologo; controlla e supporta le 
varie attività specifiche; tiene rapporti con la Pubblica Amministra-
zione ed altri Enti o Associazioni; gestisce la casella postale; gesti-
sce ed aggiorna il sito; ricerca nuovi possibili finanziatori ed organiz-
za eventi. È Responsabile della Sicurezza (RSPP) e dell’Associazione  

Incontra i familiari a cadenza trimestrale con l’ausilio dell’educatori 

e/o psicologo; si rapporta con loro e tiene informato il Consiglio  

Rendiconta e gestisce le spese della casa; si rapporta con il com-

mercialista; tiene informato il Consiglio Direttivo sul bilancio; coordi-

na il tesseramento dei soci; ricerca bandi e/o finanziamenti pubblici e 

privati  

Tiene rapporti con le pubbliche amministrazioni; partecipa agli incon-

tri di interesse dell’Associazione ed informa il Consiglio; ricerca im-

mobili per l’Associazione attraverso canali pubblici e privati; organiz-

za i volontari del pranzo e gestisce le loro comunicazioni con gli 

educatori. 

Referente dell’associazione con i volontari; si rapporta con gli educa-

tori; organizza con loro incontri specifici sull’andamento di Casa In-

SuperAbili; gestisce le problematiche della casa; organizza i volonta-

ri del weekend; tiene informato il Consiglio. 
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La base sociale e i volontari 
 

L’Associazione Orizzonti ha attualmente 270 soci.  Il numero 

dei volontari è aumentato nel corso degli anni. Il nucleo 

iniziale era composto da 10 persone, le cui attività si 

svolgevano esclusivamente nel fine settimana ed a turno una 

coppia trascorrevail weekend con i “ragazzi”.  

 

Nel 2010 gravitavano nella  casa 16 volontari. Con l’inizio delle 

sperimentazioni di permanenze più lunghe è stato 

necessario introdurre anche operatori per il pranzo. Nel 2014  

il loro numero è salito a 20. 

 

Attualmente il nucleo di volontari è composto da 13 perone 

per il weekend e 14 per il pranzo. Le ore complessive annue 

di volontariato sono circa 1520. 

CHI SIAMO 



 

I volontari rappresentano il cuore, il tesoro dell’Associazione 

Orizzonti. Seguono i ragazzi e convivono con loro durante i 

pranzi oppure il fine settimana, sono opportunamente 

preparati attraverso riunioni di coordinamento delle attività.  

 

Il Consiglio Direttivo verifica che le attività di volontariato sia 

svolta secondo lo spirito dettato dallo Statuto Sociale ed 

esprima i valori di condivisione, autonomia e crescita 

personale dei “ragazzi” che abitano “Casa InSuperAbili”. 

 

I nostri “ragazzi” svolgono una vita comune: lavorano, hanno 

degli hobbies ma soprattutto adorano avere amici. 

CHI SIAMO 

2002 
2004 
2006 
2008 
2010 
2012 
2014 
2016 
2018 

il numero  

di soci  

negli anni 

17 

250 

270 

215 

170 

150 

125 

95 

70 

45 



18 I  nostri    principali         interlocutori 

LE FAMIGLIE  
Nel nostro caso si tratta di genitori, fratelli e 

amministratore di sostegno che hanno affidato i loro 

figli/parenti/amministrati all’associazione: 

 

 per farli vivere in un ambiente con rapporti sociali 

positivi 

 per l’accrescimento dell’autostima, del benessere e 

dell’integrazione 

 Per una prospettiva di sviluppo di una soluzione 

alloggiativa in occasione del venir meno della rete 

familiare 

 

Orizzonti è impegnata a rispondere pienamente alla 

fiducia che gli è stata riposta. Per verificare la situazione 

generale e personale dei ragazzi ci sono, 

periodicamente, incontri con le famiglie sia di gruppo sia 

individuali  
 

I SOSTENITORI  
I soci AILO Onlus, Fondazione Nuovi Giorni, ASL tramite 

e Banca CR Firenze. L’impegno per Orizzonti è quello di 

mantenere i rapporti con i sostenitori attuali e stabilirne 

con quelli potenziali. 
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.  

IL PERSONALE RETRIBUITO 
Gli operatori che ruotano nei turni della casa sono 4. 

L’associazione si avvale della consulenza di uno 

psicologo. La qualità del loro impegno è fondamentale 

nel percorso di autonomia. È importante la relazione tra 

operatori, psicologo e Consiglio Direttivo. È compito del 

Consiglio Direttivo, con l’aiuto dello psicologo, 

indirizzare l’azione degli operatori. A tal fine, con 

cadenza mensile, vengono fatte riunioni di controllo e di 

progetto.  
 

I SOCI ORIZZONTI 
Sostengono l’Associazione per il raggiungimento degli 

obiettivi sia in termini statutari che economici. 

Costituiscono anche un importante bacino per il 

reperimento di nuovi volontari e nuovi Consiglieri. I soci 

hanno un forte interesse affinché gli obiettivi, che 

vengono posti anno per anno siano raggiunti. Si 

constata la necessità di trovare idonei mezzi di 

comunicazione (mail, fogli notizie) in modo da informare 

con maggior frequenza, almeno trimestrale, i soci. 

Attualmente la comunicazione scritta è annuale, in 

concomitanza con il tesseramento, mentre scarsa è la 

partecipazione alle assemblee.  
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IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI  

Sono in atto rapporti istituzionali con il Sindaco, 

l’Assessore alle Politiche Sociali e della Salute e 

Solidarietà. C’è un interesse reciproco per la 

valorizzazione di questa esperienza.  
 

LA FONDAZIONE NUOVI GIORNI  
La Fondazione promuove progetti di autonomia 

indipendente per soggetti disabili dell’area fiorentina sud

-est. L’esperienza Orizzonti arricchisce gli interventi che 

la Fondazione istituzionalmente riesce a mettere in 

campo. Orizzonti, se possibile, deve intensificare i 

rapporti con la Fondazione affinché venga ben 

valorizzata l’esperienza associativa. 
 

GLI UTENTI 
I “ragazzi” costituiscono il motivo dell’esistenza 

dell’Associazione. In 4 frequentano la casa in maniera 

continuativa e due  si aggiungono a loro nel fine 

settimana. Hanno la possibilità di vivere autonomamente 

lontano dalla propria famiglia d’origine. Uno degli 

obiettivi dell’Associazione è riuscire a migliorare i 

rapporti di convivenza all’interno della casa. 
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IL CIRCOLO ACLI 
I soci 2018 sono 318. È associazione di promozione 

sociale e condivide le finalità di Orizzonti dando 

ospitalità e supporto nelle sue strutture. Per migliorare 

la comunicazione con i soci in futuro potrebbe essere 

affisso, nella bacheca Acli, un foglio Notizie Orizzonti.   
 

IL LABORATORIO TEATRALE 

“INSUPERABILI”  
È costituito da 16 membri: 6 “ragazzi” della casa, 3 

“ragazzi” esterni, 7 volontarie. Ha iniziato l’attività nel 

1999, con il patrocinio della Fratellanza Popolare e la 

collaborazione dei servizi sociali del Comune di Bagno a 

Ripoli. Da qui è partita la riflessione che ha portato alla 

costituzione di Orizzonti. Esiste un forte legame tra 

Orizzonti e il Laboratorio, i suoi membri sono tutti soci 

dell’Associazione, ne condividono le finalità e operano 

per il loro raggiungimento.   
 

I VOLONTARI 
Costituiscono un’importante forza operativa. La 

comunicazione avviene mediante riunioni trimestrali su 

argomenti progettuali e organizzativi.  
 

 

 



Il personale retribuito 
 

Per la realizzazione del nostro progetto, l’Associazione 

Orizzonti, oltre che dei volontari, ha bisogno anche di 

operatori professionali che svolgano un servizio sia diurno 

che notturno per monitorare e aiutare la convivenza fra gli 

abitanti di Casa InSuperAbili. 

 

La squadra degli operatori professionali è composta da: 

 

 2 educatori per un totale di 16 ore settimanali 

 1 operatore notturno per un totale di 20 ore settimanali 

 1 psicologo per un totale di 6 ore mensili 

 

L’Associazione si avvale di educatori professionisti per 

sviluppare, consolidare e accrescere le autonomie dei 

ragazzi, far acquisire maggiore sicurezza in se stessi e la 

capacità di gestione delle proprie emozioni, anche nella 

convivenza con altre persone. 

 

Il personale diurno si occupa del lato educativo ed 

organizzativo. L’operatore notturno si occupa del controllo 

delle dinamiche serali e mattutine. Lo psicologo coordina gli 

educatori, supporta il lavoro dei volontari attraverso riunioni 

di informazione e feedback, fornisce strumenti tecnici agli 

educatori. 
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«Sono Gabriele  
e sono bello  

e simpatico» 
 

La “settimana lunga” mi piace e mi 
trovo bene. La Maddalena, Vanni, 

I NOSTRI RAGAZZI, 
  ecco la loro storia… 

la Giulia ed Edoardo sono simpatici e poi tutti i miei amici Insu-
perabili sono simpatici, belli e forti. Io, la Sara, Leo e la Barba-
ra facciamo la “settimana lunga” e insieme facciamo la spesa, 
si lavora in cucina, si apparecchia e si sparecchia. 

 

«Sono Barbara 
e mi sento di fare  
la mamma ai miei 

amici» 
 

Faccio la “settimana lunga” dal 2014 e mi trovo molto bene nel-
la Casa. A volte ho dei momenti difficili ed ho bisogno di stare 
da sola. Ma i miei amici mi stanno sempre vicini. Mi piace molto 
fare la lavastoviglie con la mia amica Sara ma sto bene con 
tutti i miei amici. Faccio la bibliotecaria a Bagno a Ripoli. 
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«Sono Sara 
e adoro stare  
in compagnia dei 

miei amici» 
 

Frequento la Casa facendo la “settimana lunga”. Abbiamo inco-
minciato nel 2014 e mi trovo benissimo con tutti gli altri. Mi pia-
ce molto fare la “spesona” il lunedì. Sono simpatica, carina e 
anche affettuosa. Lavoro in biblioteca dove mi trovo bene e 

faccio la bibliotecaria. 

 

«Sono Leonardo 

e ho una grande 
passione per  
la Fiorentina» 

Frequento la Casa dal 2005. Nel 2014 abbiamo iniziato la 
“settimana lunga”. Sono timido ma affettuoso con le persone 
che conosco bene. Qui sto bene, ho imparato a fare da mangia-
re e mi piace stare in compagnia dei miei amici. Mi piace la Fio-
rentina e quando sono alla Casa vado sempre a vederla al cir-
colo Acli. 
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fare lavori di falegnameria. Frequento la Casa  soltanto nel 
weekend ma sto molto volentieri con i miei amici. Ho una gran-
dissima collezione di penne che porto sempre con me.  

 

«Sono Giacomo 
e mi piace scrivere 
e cucinare» 
 

Dal lunedì al venerdì sono impegna-
to alla Cooperativa Fontenuova a 

Nel weekend frequento la Casa e vado molto volentieri per 
passare un po’ di tempo con i miei amici. Appena arrivo nella 
Casa accendo lo stereo. Non tutti condividono la mia passione, 
per la musica, anche perché molte volte canto e ballo. Sono 
sempre molto allegro e mi piace scherzare con tutti. 

 

«Sono Fabrizio 
e amo molto  

la musica» 
 

Lavoro all’Ospedale di Santa Maria 
Annunziata per tutta la settimana. 



Casa InSuperAbili 
 

Obiettivi educativi: sviluppare e consolidare la residenzialità 

permanente in autonomia di soggetti con diverse abilità in 

appartamento autogestito, nell’ambito del “dopo di noi”, con 

particolare attenzione all’integrazione delle singole 

individualità nella convivenza al fine di realizzare e radicare 

un’autonomia praticabile nel vivere quotidiano, privilegiando 

contesti territoriali di appartenenza dei partecipanti per 

favorire l’integrazione nella comunità dando continuità a: 

relazioni, storie personali-familiari, identità, identità 

sociale. 

 

Da Giugno 2008 l’Associazione Orizzonti ha preso in affitto 

un appartamento a Grassina per iniziare un progetto di 

autonomia per persone disabili. Attraverso varie 

sperimentazioni di periodi medio-brevi di residenzialità e 

con il supporto di educatori professionisti il progetto ha 

preso forma. Attualmente quattro persone disabili abitano 

per 10 mesi all’anno a Casa InSuperAbili con educatori e 

volontari che si alternano nel supporto. 

LE NOSTRE 

ATTIVITÀ 
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A Casa InSuperAbili la vita scorre come in una grande 

famiglia allargata nella quale si svolgono le attività comuni ad 

ogni nucleo familiare. Con il supporto degli educatori, i nostri 

“ragazzi” cercano di acquisire competenze maggiori ed 

imparare a convivere tra di loro aiutandosi nei momenti di 

difficoltà. 

 

La giornata tipo inizia molto presto con le varie sveglie che 

suonano dalle 6 in poi. Entro le 8,15 ognuno di loro è già 

partito per le varie destinazioni di lavoro. Alcuni di loro 

rientrano per pranzare, insieme ai volontari che 

precedentemente hanno cucinato per loro. I ragazzi 

autonomamente si occupano di riordinare la cucina. Ognuno 

di loro si riposa un po’ prima di dedicarsi alle differenti attività 

quotidiane previste. Alle 17 arriva l’educatore che organizza 

con loro il resto della giornata.  

 

Dalle 18, a turno, si recano ad acquistare i prodotti necessari 

per la cena, la cui preparazione coinvolge tutti quanti. La cena 

è il momento durante il quale ognuno di loro racconta la 

propria giornata. 

 

Nel fine settimana subentrano nella casa i volontari del 

weekend, che attraverso una turnazione pianificata, vivono 24 

ore nella casa con i ragazzi, condividendo le attività di una 

famiglia. 

 

Insomma, una vita normale per persone speciali, davvero 

Insuperabili! 
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Servizio Bar Insuperabile 
 

Obiettivi educativi: l’obiettivo è di migliorare i rapporti sociali 

con i frequentatori del Circolo, far conoscere la storia 

dell’Associazione attraverso i ragazzi, creare delle regole di 

comportamento con le persone e migliorare la propria 

autostima. 

 

L’attività riguarda l’inserimento dei ragazzi di Casa 

InSuperAbili nella turnazione dei volontari del servizio bar 

del circolo Acli di Grassina. .Si tratta di fare un’attività a 

contatto con il pubblico, con il supporto di un tutor esperto 

che insegni il comportamento da tenere e le mansioni da 

svolgere. Il tutor è un volontario del circolo Acli. 

 

Nel 2018 sono stati svolti tre turni come servizio bar. Ogni 

turno si svolge dalle 17.45 alle 20,30 del sabato per una volta 

al mese. Vi partecipano due ragazzi per volta. 
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Il teatro 
 

Obiettivi educativi: il progetto si pone l’obiettivo di migliorare i 

rapporti sociali delle persone disabili tra di sé e con le 

persone del gruppo, cercare di migliorare la propria 

autostima e soprattutto creare momenti di puro divertimento 

stando insieme. 

 

La compagnia teatrale degli InSuperAbili nasce nel 1999 da un 

gruppo di persone disabili e non che si ritrovano per 

condividere questa esperienza. Si tratta per la maggior parte 

di teatro dell’improvvisazione nella quale gli attori si 

costruiscono il copione e la storia da raccontare.  

 

L’attività è rivolta ad un gruppo di persone disabili, anche non 

facenti parte di Casa InSuperAbili. 

 
 

 

 

 

«Sono venuti a trovarci anche i nostri amici della “Compagnia 
delle Arti di Romena” con i quali ad aprile 2018 abbiamo fatto 
insieme lo spettacolo “Aggiungi l’allegria”. È stata una 
magnifica e chiassosa serata nella quale abbiamo cantato e 

ballato. Con la “Compagnia delle Arti di Romena” è nato un 
vero e proprio rapporto di amicizia e collaborazione. Ne 
vedrete delle belle!» 
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La compagnia è composta da 14/15 persone che effettuano le 

prove ogni due venerdì al circolo Acli di Grassina. 

 

La compagnia teatrale ha portato in scena, negli anni, molti 

spettacoli nei circoli del territorio. Nel 2011 la commedia 

“Parola d’oggetto” creata dal regista Andrea Kaemmerle ha 

richiamato all’attuale Tuscany Hall oltre 800 persone. 

 

Da quest’anno i ragazzi di Casa InSuperAbili stanno 

collaborando con la Compagnia delle arti di Romena ed altre 

associazioni del territorio nella realizzazione di spettacoli 

d’intrattenimento musicale. Nel 2018 è stato realizzato uno 

spettacolo con la Compagnia delle Arti di Romena dal titolo 

“Aggiungi l’allegria” con altre associazioni del territorio. 

Ogni associazione ha composto una parte dello spettacolo 

attraverso sketch, balli e canti. 
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Leggere liberi 
 

Obiettivi educativi: migliorare attraverso la lettura la 

consapevolezza di sé; affrontare e imparare a gestire 

emozioni e concetti astratti (rabbia, paura, gelosia etc..); 

approfondire e migliorare la relazione con l'altro; imparare ad 

ascoltare ed elaborare un proprio pensiero; essere propositivi 

e comunicare in maniera efficace, in modo tale da sviluppare 

un processo di creazione e avere un livello di autostima più 

equilibrato; aiutare i partecipanti a capire i propri interessi e 

passioni; aumentare le competenze inerenti l’esperienza 

laboratoriale, stimolando i partecipanti a chiedere quando non 

comprendono. 

 

Leggere liberi è un laboratorio di lettura dove vengono 

affrontate varie tematiche, da quelle più semplici a quelle via 

via più complesse fino ad arrivare a concetti astratti (amicizia, 

rabbia, libertà, immaginazione) avvalendosi di un linguaggio 

semplice efficace e diretto, che coniuga parola e immagine.  

 

I libri selezionati a questo scopo, sono di narrativa per ragazzi 

di autori come Daniel Pennac, Roald Dahl, Italo Calvino. Nella 

fase finale dell’incontro, ciascun partecipante a turno prende 

posto sulla “sedia del lettore” e legge ad alta voce una fiaba di 

fronte agli altri che lo ascoltano.  
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L’attività è rivolta ai ragazzi della casa. Il laboratorio si 

svolge al circolo Acli di Grassina ed è tenuto da 

un’educatrice. Sono state svolte nel 2018 sette lezioni della 

durata di 1 ora e mezzo ciascuna. Hanno partecipato i 4 

abitanti della casa. Le lezioni sono state gratuite per i 

partecipanti. 

 

Stasera chi viene a cena?  
 

Obiettivi educativi: socializzare con le persone, 

accrescimento delle autonomie e dell’autostima, migliorare 

le relazioni. 

 

Stasera chi viene a cena? è un’attività già consolidata da più 

di anno. Tutti i mercoledì vengono invitati a cena gli amici dei 

ragazzi che abitano a Casa InSuperAbili, i commercianti di 

riferimento, le famiglie. Viene stilato un calendario per 

pianificare gli inviti ed i ragazzi preparano in autonomia la 

cena per gli ospiti. Ognuno di loro ha la possibilità, una volta 

al mese, di invitare chi vuole. 
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Sabato in libertà 
 

Obiettivi educativi: rendere consapevoli gli utenti del 

patrimonio artistico, sviluppare la capacità di osservazione 

dei particolari di un centro artistico, stimolare la fantasia e la 

capacità di ragionamento, accrescimento delle proprie 

conoscenze, consolidare la capacità nell’utilizzo di mezzi 

pubblici 

 

Questa attività è iniziata a fine 2018 per cercare di variare le 

attività quotidiane dei ragazzi di Casa InSuperAbili. 

 

Vengono pianificate e realizzate delle gite culturali o di puro 

divertimento per il sabato. L’attività è rivolta ai ragazzi della 

casa ed è stato coinvolto anche il gruppo delle persone 

disabili della Compagnia della Fratellanza. Mediamente hanno 

partecipato 6/8 persone e gli educatori. 

 

Nel 2018 sono state svolte le seguenti uscite: Oratorio Santa 

Caterina a Bagno a Ripoli, gita a San Casciano. L’attività è 

gratuita per gli utenti fuorché gli eventuali ingressi. 
 

 

 

 

«Un sabato mattina, i volontari Renzo e Fiorenza erano agitati 
per il pranzo ma i ragazzi non capivano perché ... poi sono 
arrivati il Sindaco di Bagno a Ripoli e la sua vice Ilaria Belli 
avevano chiesto di venire a trovare i ragazzi e pranzare 
insieme a loro. La sorpresa è stata graditissima!» 
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Attività motoria 
 

Obiettivi educativi: lavorare in gruppo o a coppie sulle 

capacità relazionali di ognuno imparando ad usare il proprio 

corpo in relazione alle abilità motorie dell’altro. Lavorare a 

coppie nell’ambito della stabilità e dell’equilibrio dando modo 

agli allievi/e di imparare a sostenere l’altro ed essere a loro 

volta sostenuti. Sviluppare le capacità cognitivo-motorie dei 

singoli ragazzi e grazie alla facilitazione data dall’utilizzo del 

corpo le capacità di attenzione e concentrazione di ognuno. 

 

L’attività si svolge al circolo Acli di Grassina e, attraverso 

semplici esercizi ginnici, si propone di migliorare, nei primi 

mesi di lavoro, la coordinazione dei gruppi muscolari flessori 

ed estensori nella posizione eretta. 

 

Nei mesi successivi ai ragazzi verranno proposti semplici 

esercizi di coordinazione ed equilibrio volti a migliorare 

queste funzioni fondamentali dell’organismo umano. 

 

Un insegnante di educazione motoria insegna ai ragazzi 

movimenti di coordinazione. Nel 2018 sono state svolte 10 

lezioni da un’ora. È un’attività gratuita per i partecipanti. 
 

 

«Durante la settimana sono sempre molto impegnati ma 
probabilmente non abbastanza! Perché non fare un po’ di 
attività fisica allora? La soluzione è subito pronta e con il 
nostro amico Bruno e la Compagnia della Fratellanza tutti i 
martedì pomeriggio hanno dedicato il loro tempo a stare in 
forma» 
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Nuotando in compagnia 
 

Obiettivi educativi: accrescere la propria autostima, 

accrescimento delle autonomie, sviluppare le capacità 

cognitive-motorie, socializzare con le persone. L’attività si 

svolge nella piscina comunale di Greve in Chianti. 

 

Un’ istruttrice della piscina si occupa esclusivamente dei 

ragazzi in uno spazio delimitato e protetto. Attraverso varie 

fasi di insegnamento l’istruttrice trasmette le tecniche di 

galleggiamento e cerca di eliminare le paure legate al 

contatto con l’acqua. 

 

Sono stati effettuati due corsi di sei lezioni da 45 minuti 

ciascuno nei periodi febbraio/marzo e aprile/maggio. L’attività 

è stata retribuita dall’Associazione. 
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Laboratorio di igiene personale 
 

Obiettivi educativi: rendere consapevoli gli utenti 

dell’importanza dell’igiene  a livello sociale che sanitario, 

prendere maggiormente cura del proprio corpo, sviluppare 

capacità di autogestione per la scelta di vestiti ed accessori, 

far conoscere le buone abitudini igieniche. 

 

Il laboratorio è rivolto ai “ragazzi” che vivono a Casa 

InSuperAbili e viene svolto per 4 ore settimanali con attività 

individuali e specifiche. 

 

Il lavoro viene supportato con materiale informativo e 

cartaceo, con regole condivise dai “ragazzi”. Il laboratorio è 

integrato nelle ore educative del giorno. 
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Leggere liberi 
 

Obiettivi educativi: Migliorare attraverso la lettura la 

consapevolezza di sé; affrontare e imparare a gestire 

emozioni e concetti astratti (rabbia, paura, gelosia etc..); 

approfondire e migliorare la relazione con l'altro; imparare ad 

ascoltare e elaborare un proprio pensiero; essere propositivi 

e comunicare in maniera efficace, in modo tale da sviluppare 

un processo di creazione e avere un livello di autostima più 

equilibrato; aiutare i partecipanti a capire i propri interessi e 

passioni; aumentare le competenze inerenti l’esperienza 

laboratoriale, stimolando i partecipanti a chiedere quando non 

comprendono. 

 

Leggere liberi è un laboratorio di lettura con svariate 

tematiche che vengono affrontate, da quelle più semplici a 

quelle via via più complesse fino ad arrivare a concetti 

astratti (amicizia, rabbia, libertà, immaginazione) avvalendosi 

di un linguaggio semplice efficace e diretto, che coniuga 

parola e immagine.  

 

I libri selezionati a questo scopo, sono di narrativa per ragazzi 

di autori come Daniel Pennac, Roald Dahl, Italo Calvino. Nella 

fase finale dell’incontro, ciascun partecipante a turno prende 

posto sulla “sedia del lettore” e legge ad alta voce una fiaba di 

fronte agli altri che lo ascoltano.  

 

 

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE  

I DATI  

ECONOMICI 
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ATTIVITÀ  PASSIVITÀ  

IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI 

2.083,46 
F.DO SVAL/AMM  
IMMOB. MATERIALI 

1.760,56 

Macchinari 322,90 
F.do ammortamento 
mobili ed arredi  

1.760,56 

Mobili ed arredi 1.760,56 CAPITALE E RISERVE 44.529,45 

BANCHE E CONTI  
CORRENTI POSTALI 

24.535,70 Patrimonio 29.192,73 

ASSEGNI, DANARO  
E VALORI IN CASSA 

100,13 Utile d'esercizio 15.336,72 

CAPITALE E RISERVE 11.421,54 DEBITI VERSO ERARIO 950,00 

Perdita d'esercizio 11.421,54 
Deb. v/Erario per rit. 
lav. auton. 

950,00 

TOTALE 38.140,83 TOTALE 47.240,01 

PERDITA D'ESERCIZIO 9.099,18   

TOTALE A PAREGGIO 47.240,01   



38 

Le tabelle illustrano i dati del bilancio 2018 

COSTI  RICAVI  

Descrizione Saldo  Descrizione Saldo  

ASSICURAZIONI 249,98 QUOTE ASSOCIATIVE 1.820,00 

PERSONALE 23.206,85 
CONTRIBUTI PER PRO-
GETTI/ATTIVITÀ 

31.078,52 

atipici e occasionali 3.855,85 quota soggiorno 23.140,00 

professionale 19.351,00 dal 5x1000 5.197,82 

SERVIZI 415,87 da iniziative 2.740,70 

UTENZE 2.069,13 
DONAZIONI E LASCITI  
TESTAMENTARI 

840,00 

MATERIALI DI CONSUMO 6.114,27 da soci 780,00 

GODIMENTO BENI  
DI TERZI 

9.120,00 da non soci 60,00 

canoni di locazione 
immobile 

9.120,00   

RACCOLTE FONDI 741,60   

ALTRI 600,00   

quote assoc.ve altre 
ass.ni 

600,00   

INIZIATIVE 320,00   

Corso nuoto 320,00   

TOTALE 42.837,70 TOTALE 33.738,52 

  PERDITA D'ESERCIZIO 9.099,18 

  TOTALE A PAREGGIO 42.837,70 

IL CONTO ECONOMICO 





info@orizzontionlus.it 
casainsuperabili@pec.it 
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