1.2 LA STORIA

Fondazione Renato Piatti onlus
viene costituita per volontà
di un gruppo di genitori soci
di Anffas onlus di Varese,
motivati dalla necessità di
individuare un ente capace
di gestire professionalmente
i servizi esistenti di Anffas
Varese e svilupparne di nuovi.

1999

2000
Inizia l’attività di gestione
di 2 centri diurni, Bobbiate e
Bregazzana, e della struttura
residenziale di San Fermo.
Da quel momento le attività
si sviluppano nella direzione
della piena realizzazione del
“Progetto di Vita” Anffas per
le persone disabili gravi, con la
realizzazione di nuovi servizi in
collaborazione con la Regione
Lombardia e le istituzioni locali.
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Si sviluppa il progetto di vita
“dopo di noi” per la disabilità
lieve, realizzando la CSS di
Bobbiate, centro residenziale
di 10 posti che mira a ricreare
una situazione di “ambiente
famigliare” per persone dotate
di maggiori autonomie.

Viene realizzato il CRS di
Besozzo, centro dedicato
alla riabilitazione intensiva
e precoce di bambini e
adolescenti con disabilità,
secondo la filosofia di
approccio globale alla
persona e di progetto di vita
“dalla culla al dopo di noi”.

Apre lo sportello SAI? (Servizio
Accoglienza e Informazione)
dedicato ai disabili e alle
loro famiglie con lo scopo di
accompagnarle e sostenerle
dal punto di vista psicologico,
amministrativo e legale.
Parte il processo per la
certificazione ISO 9001:2000
dei servizi offerti.

2005

2001

2003
L’offerta di servizi
viene incrementata,
sia nella residenzialità,
realizzando la RSD di
Sesto Calende, sia nei
centri diurni, aprendo
il CDD di Besozzo.

2006
La Fondazione inizia ad
operare anche fuori dal
territorio della provincia
di Varese, prendendo
in gestione i servizi
dell’Anffas onlus di
Melegnano (MI),
realizzando così la CSS
di Melegnano
e il CDD di Melegnano.

Si ottiene la
certificazione ISO
9001:2000 del Sistema
Qualità in relazione alla
Direzione generale e alla
sede amministrativa, al
Servizio SAI? e alla RSD
di San Fermo.

Nel corso dell’anno viene avviata la gestione di due
Comunità Socio Sanitarie nel territorio di Busto Arsizio.
Entrambe le strutture appartengono alla Fondazione Anffas
onlus Lion Mario Ravera.
Il 4 ottobre apre la Comunità Terapeutica per adolescenti di
Fogliaro, destinato ad accogliere fino a 14 minori con disturbi
e/o psico-patologie della relazione e del comportamento, al
fine di far fronte alle molte richieste delle famiglie e delle
UONPIA e far diminuire il ricorso a strutture extra provinciali
e regionali.

2007
2008

2010
La certificazione ISO 9001:2000 viene estesa
alla RSD di Sesto Calende e al CRS di Besozzo.
Apre un nuovo servizio denominato CAT
(Centro di Accoglienza Temporaneo) sul
territorio di Varese per rispondere al bisogno
temporaneo di sollievo delle famiglie che hanno
all’interno del loro nucleo persone con disabilità.

Apre presso il CRS di Besozzo lo sportello
“sai che c’è il SAI?” indirizzato all’età evolutiva.
Viene realizzata la costruzione di una piscina
riabilitativa all’interno del CRS Besozzo, con
l’obiettivo di dare la possibilità agli utenti del
centro di avere un servizio riabilitativo in acqua
sempre più mirato ed efficace.
Prende avvio la progettazione per la gestione
di un centro per l’autismo a Milano.

2009

2011
Viene modificato lo statuto. La principale innovazione
è relativa all’ampliamento dell’oggetto sociale: si
prevede che la Fondazione amministri servizi idonei a
rispondere ai bisogni non solo di persone con disabilità
intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, ma anche
di altri soggetti svantaggiati.
Prosegue il percorso intrapreso da Fondazione Piatti
nel campo della Neuropsichiatria infantile:
la Fondazione infatti presenta la richiesta di
accreditamento alla Regione Lombardia per il Centro
Diurno di neuropsichiatria infantile che, qualora
sussisteranno le condizioni di sostenibilità, gestirà
all’interno del Centro Polifunzionale per il Trattamento
dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo di Via Rucellai a
Milano, in collaborazione con le UONPIA milanesi e
le associazioni di famiglie Angsa e Anffas. Per questo
progetto, Fondazione Piatti è affiancata alla Fondazione
Luce, ente promotore e proprietario dell’immobile,
e all’Università Campus Bio-Medico di Roma,
che curerà l’attività di ricerca.
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1.3 FATTI DI MAGGIOR RILIEVO DEL 2013
20

febbraio

24

A Busto Arsizio, in Via Piombina, vicino
all’attuale Comunità Socio Sanitaria gestita
da Fondazione Piatti, sono stati avviati i
lavori di costruzione di una nuova Comunità Alloggio per persone con disabilità.
Alla posa della prima pietra erano presenti
Pietro Magistrelli, Presidente di Anffas onlus di Busto Arsizio, e Franco Mazzuchelli,
Presidente della Fondazione Lion “Mario
Ravera”, enti promotori del progetto.
Accanto a loro le più alte autorità cittadine:
il sindaco Gigi Farioli, e il suo vice Giampiero Reguzzoni, oltre al prevosto Monsignor Severino Pagani e alla presidente di
Fondazione Piatti, Cesarina Del Vecchio.
La nuova costruzione consentirà di ospitare altre dieci persone, rispondendo ad un
bisogno impellente del territorio.
Un progetto fortemente voluto dall’Anffas
di Busto Arsizio che verrà realizzato grazie
al personale contributo di alcuni soci fondatori della stessa e della Fondazione Lion
“Mario Ravera”, oltre che alle oblazioni della cittadinanza bustocca.

17

Si è svolto l’Open Day del nuovo
Centro Terapeutico Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) per il
Trattamento dell’Autismo e dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo di
Milano (via Rucellai, 36).
Una intera mattinata a porte aperte con cui ha preso ufficialmente il
via l’attività di questo nuovo centro
gestito da Fondazione Piatti, che si
configura come una Unità di offerta
semiresidenziale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale.
Oltre 250 persone hanno preso parte
a questa giornata di presentazione.

7

luglio

La RSD di Sesto Calende ha
celebrato i suoi primi 10 anni
di attività con una grande festa
a porte aperte, organizzata con
la collaborazione del Gruppo
Giovani Mercallo e di Sodexo.

10

giugno

settembre

La certificazione del Sistema di Gestione della
Qualità (ISO 9001:2008) è stata estesa a tutta le
strutture di Fondazione Piatti, tranne il neonato
CTRS di Milano, servizio ufficialmente operativo
dall’Open Day del 17 giugno 2013, la cui certificazione è in programma nel 2015.

focus a pagina 19

30

settembre

Al Polo di Bobbiate è stato realizzato “Lo spazio
felice”, un luogo dedicato alle stimolazioni cognitive e sensoriali dove giovani e adulti con disabilità possano migliorare le loro capacità relazionali, attraverso nuovi canali di comunicazione. Un
progetto che è stato interamente sostenuto dal
contributo di due aziende: Compass e Tecniplast.
Una stanza ospita un nuovo laboratorio composto da materiali e attrezzature per le stimolazioni cognitive e sensoriali, ma anche da strumenti
innovativi come il Sound Beam, uno strumento
terapeutico che dà la
possibilità a persone
con gravissime compromissioni fisiche
e psichiche di poter
produrre in autonomia ogni sorta di
suono.

29

ottobre

5

È stato presentato a Varese con una conferenza stampa il progetto “Centro Multiservizi per le Disabilità e la Famiglia”, in
seguito denominato “La Nuova Brunella”.
Nell’edificio di via Crispi, 4 precedentemente occupato dall’Ordine dei Frati Minori, verrà realizzata una nuova struttura
multifunzionale dedicata alla presa in
carico dei problemi di disabilità e, più in
generale, di fragilità.
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dicembre

Ulteriore tappa nel percorso di riqualificazione della RSD San Fermo intitolata alla memoria di Piero Manfredini il 5 ottobre 2012.
Ai primi di dicembre del 2013 è stata
realizzata una nuova palestra attrezzata per la riabilitazione e il mantenimento psico-corporeo a favore
degli ospiti.
Si tratta del progetto “Cartesio”, per
cui sono stati raccolti 23.718 € in occasione della tradizionale cena al Palace
Hotel di Varese (29 novembre 2012) e
altri 6.000 € grazie a donatori privati.

12

dicembre

Si sono svolti i festeggiamenti per il decennale
d’apertura del CDD Besozzo, presso l’Oratorio
Cà Marchetta (Besozzo), con una mostra video/
fotografica e un mercatino dei prodotti realizzati nei laboratori.

31

19

novembre

Roberto Speziale, Presidente di Anffas Nazionale, ha fatto
visita alla RSD di Sesto Calende e ha cenato presso la Comunità di Bobbiate-Varese, in compagnia dei nostri ospiti e dei
nostri operatori. Giornata intensa, ricca di forti emozioni per
tutti. Nello scambio finale di impressioni avuto con Michele
Imperiali, Direttore Generale di Fondazione Piatti, il Presidente di Anffas Nazionale ha ribadito come la nostra Fondazione
rappresenti un modello esemplare di attenzione nei confronti delle persone di cui si prende cura e delle loro famiglie.

dicembre

Concluso il progetto “Sulla Soglia del Centro”,
attività di ricerca e formazione condotta nel
2012 e 2013 da Anffas Varese e Fondazione
Piatti con l’obiettivo di migliorare sempre più la
gestione dei rapporti tra gli operatori dei nostri
centri diurni e i familiari degli ospiti. I risultati
della ricerca sono stati presentati il 18 febbraio
2014 ad un incontro aperto, a cui hanno partecipato amministratori di Anffas Varese e di
Fondazione Piatti, operatori, familiari, direttori,
coordinatori e responsabili dei nostri servizi.
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DATI E FATTI DI RILIEVO DEL 2014

15

443

362

92

UNITÀ D'OFFERTA

PERSONE CHE HANNO
USUFRUITO DEI SERVIZI

DIPENDENTI, COLLABORATORI
E PERSONALE COVENZIONATO

VOLONTARI

10

FEBBRAIO
Fondazione Piatti aderisce
al Coordinamento Anffas sull’Autismo

18

FEBBRAIO
Presentazione dei risultati del progetto
"Sulla soglia del Centro"

28
MARZO

Fondazione Piatti e Anffas Varese partecipano alla settima edizione di Anffas Open
Day, Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, aprendo le porte
dei Centri e organizzando iniziative all'insegna dell'inclusione

6

13.763.380 €
PROVENTI

10
MARZO

Parte il progetto "AutismH2O" al CTRS di
Milano

1

APRILE
Avviati i percorsi formativi specialistici
su approccio alle persone con autismo e
case management socio-sanitario

15
MAGGIO

Posa virtuale della prima pietra a "La
Nuova Brunella - Centro per le Disabilità
e la Famiglia"

1

AGOSTO
Apre la nuova Comunità alloggio presso il
polo di Busto Arsizio (Padiglione Denna)

29
MAGGIO

Fondazione Piatti insignita del "Paul Harris Fellow" dal Rotary Club Varese

29

SETTEMBRE
Presentazione ufficiale dei progetti vincitori dei Bandi Emblematici Maggiori di
Fondazione Cariplo, tra i quali "La Nuova
Brunella" di Fondazione Piatti

1

LUGLIO
Partono i lavori di ristrutturazione
per “La Nuova Brunella”

13-14
DICEMBRE
Fondazione Piatti e Anffas Varese scendono in piazza con Telethon per promuovere e sostenere con la raccolta fondi la
ricerca genetica sulle disabilità intellettive e relazionali

7

