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Prot. 20180427/ASS

Alpignano, 27 aprile 2018

ASSEMBLEA ORDINARIA 2018

RELAZIONE

INZIO ASSEMBLEA: ORE 16,15

NUMERO TESSERATI AL 2017 (SOSTENITORI, VOLONTARI,  DISABILI) : 179 
SOCI PRESENTI: 63
DELEGHE: -6
(DA ALLEGARE AL VERBALE)

Tot  :69

CONOSCERE PER CRESCERE

Il 2017 è stato un anno intenso per le attività AUDIDO, CONOSCERE PER CRESCERE 

possono essere considerate le parole chiave, cercando sempre di essere in linea con gli 

obiettivi definiti dallo STATUTO ASSOCIATIVO, che riassumiamo.

a) Per il diritto alla vita, fare della solidarietà il principio di una cultura rivoluzionaria in cui i 
“diversi” siano risorse di fonte sociali, economiche e di progresso, sconfiggendo i concetti del 
puro assistenzialismo e del pietismo.

b) Per il diritto al lavoro, la formazione, l’acquisizione e il recupero di abilità volte allo sviluppo di 
attività produttive, sia in autonomia, che nel settore pubblico e privato.

c) Per il diritto alla famiglia, creazione di opportunità di coppia al fine della convivenza, della 
procreazione, della casa e dell’indipendenza.

d) Per i doveri della società, promuovere iniziative culturali e di informazione, per provocare la 
sensibilizzazione e la partecipazione attiva delle istituzioni e dei cittadini.

Lo STATUTO è stato definito 25 anni fa ma è quanto mai attuale.

Mettere sempre al centro i bisogni delle persone diversamente dotate, ascoltare quelle che 

sono le loro volontà, i loro desideri e poi valutarne la fattibilità.

Conoscere ha molteplici significati, quello più semplice è conoscere altre persone, dei 

gruppi, delle realtà e, AUDIDO, in questo senso, ha allargato il raggio di conoscenze.

Conoscenze che hanno permesso e permettono di crescere rispetto alle tematiche della 

disabilità, su tematiche importanti come occupazione, diritti e servizi che possono dare 

opportunità alle persone disabili nel settore pubblico e privato.
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Non solo, nelle sedi opportune si possono portare idee innovative e l’esperienza AUDIDO.

Conoscere vuol dire anche informarsi in campo legislativo, quali sono le novità nel settore 

della disabilità. 

Conoscere vuol dire andare in profondità.

Tutto questo richiede da parte dei VOLONTARI la VOGLIA DI FARE, DI ESSERE CITTADINI 

ATTIVI, DI PROMUOVERE una CULTURA DIVERSA DELLA DISABILITA’, non solo basata su 

pietismo ed assistenzialismo.

Conoscere vuol dire anche fare vedere cose nuove alle persone disabili, un museo, un 

festival, e sperimentarsi in cose che non sembravano alla loro portata.

Per VOLONTARI, AUDIDO intende, non solo quelli operativi a stretto contatto con i 

ragazzi, ma anche chi dall’esterno da un supporto.  

Il numero dei volontari che frequentano AUDIDO, sono in aumento, ci sono quelli di lungo 

corso e quelli che da poco tempo si sono avvicinati all’AUDIDO.

Periodicamente ci incontriamo come volontari con il supporto di una educatrice e di una 

psicologa.

Aumentano di numero i volontari, attivi sono circa 45, ma bisogna dar atto che si è alzata 

l’età media.

Bisogna attivarsi per avvicinare di più gli under 30 all’AUDIDO. 

Sicuramente, con i volontari dovremo focalizzare l’attenzione su alcune tematiche

 PERCHE VENGO ALL’ AUDIDO?

 QUALI STRUMENTI UTILIZZO PER ACQUISIRE FIDUCIA NEI RAGAZZI?

 QUALI LE COSE CHE NON RIESCO A FARE?

 RIESCO A COMUNICARE LE MIE DIFFICOLTA’?

 ACCETTO CONSIGLI DA ALTRI VOLONTARI?

 CONOSCO L’ORGANIZAZIONE AUDIDO?

 CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE AUDIDO OFFRE?

 COME AVVIENE L’INSERIMENTO DI NUOVE PERSONE?

 ESISTE UN REGOLAMENTO INTERNO? 

 QUANDO è INDISPENSABILE DIRE DEI NO? 

 RIESCO AD ESSERE DI AIUTO PER LE PERSONE CHE HANNO PIU’ DIFFICOLTA?

 COME SI COMUNICANO LE INIZIATIVE? 

Educatrice e Psicologa hanno una presenza costante nell’associazione.

Sempre disponibili al dialogo all’ascolto, sempre “SUL PEZZO” per concordare soluzioni su 

tutti i problemi che AUDIDO incontra, tenendo in considerazione che il numero di ragazzi 

che frequentano AUDIDO ha superato le tre cifre.

Non solo, si rendono necessari incontri con le famiglie  
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In fondo, nel bene e nel male siamo tutti educatori, non si può delegare solo i 

professionisti, ognuno porta sé stesso, è il punto di partenza per un domani migliore, in 

AFRICA si dice 

Per educare un fanciullo, bisogna educare un villaggio.

AUDIDO non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro. Si incontrano amici; si incontrano 

educatori, volontari e famiglie

E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per 

camminare insieme. 

Una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere 

parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Le tre lingue, 

armoniose e insieme!

L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o 

impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime

Spesso diciamo i ragazzi che “non ci ascoltano”, ma bisogna vedere quanto noi ascoltiamo 

loro.

Non ci ascoltano ma ci osservano.

Si diventa un esempio.    

La conoscenza di permette anche di prendere in considerazione commenti, critiche e 

proposte.

Siamo consapevoli della nostra imperfezione, in un settore cosi complicato come la 

disabilità, in particolare quella intellettiva.

CONDIVIDERE con i ragazzi le famiglie le istituzioni dei percorsi innovativi crediamo sia 

una cosa fondamentale per migliorare la qualità dei servizi ed i progetti di vita delle 

persone diversamente dotate.   

      

  

Nel 2017 abbiamo attivato

 LABORATORI

 PROGETTI INNOVATIVI

 GESTIONE DEL TEMPO LIBERO

 PROPOSTE AGLI INCONTRI ISTITUZIONALICON CISSA-ASL

 SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO

 INCONTRI IN(FORMATIVI)

Oltre alla GESTIONE DEL TEMPO LIBERO, ED ALL’ATTIVAZIONE DEI LABORATORI 
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vogliamo sottolineare alcuni eventi importanti in cui AUDIDO è stato COINVOLTO nel corso del 

2017

a) AVER RIPETUTO L’ESPERIENZA DEL “CANTIERE” CON GIOVANI INSIEME DI CARIGNANO 

b) AVER CONTINUATO, IL PERCORSO “COMUNICARE LE DIVERSE ABILITA’” PRESSO ALCUNE 

SCUOLE ELEMENTARI DI TORINO

c) AUDIDO PROPOSITIVO NEI TAVOLI ISTITUZIONALI CON CISSA ASL E ALTRE 

ASSOCIAZIONI

d) ESPERIENZA DI AUTONOMIA ABITATIVA A TEMPO DETERMINATO PROGETTO “HOUSING”

e) SOGGIORNO MARINO

f) INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO DI UN RAGAZZO PRESSO UN 

ESERCIZIO COMMERCIALE.

g) PROGETTO VOLANS, ESPERIENZA PRESSO AEROPORTO DI CASELLE

Ogni punto sopracitato deve avere una ricaduta sulla collettività, o farci capire quali aspetti devo 

essere rivisti, devono darci un senso di realtà, non creare delle false illusioni per i ragazzi, è un 

percorso senza fine.   

Osservazioni sui ragazzi

Mi è capitato di assistere ai gruppi parola dei ragazzi.

Li percepisco più adulti, non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche relazionale e di 

sviluppo delle autonomie, nel confronto con gli altri e nel segnalare le difficoltà e i bisogni.

LA SEDE

Importante anche la sede attuale, lo spazio che abbiamo a disposizione, che ci è stata dato in 

utilizzo gratuito dal COMUNE DI ALPIGNANO DA GIUGNO DEL 2006.

Va rispettata, mantenuta pulita, migliorata.

SITO WEB AUDIDO

Per avere una visibilità di chi siamo, cosa facciamo, quali sono le attività future, ci siamo resi conto 

che avere un SITO WEB AUDIDO era diventato indispensabile.

Siamo partiti un anno fa, ed oggi il sito è visibile.

Oltre ai volontari, abbiamo richiesto ed ottenuto il supporto tecnico del centro dei servizi VOL.TO.

Siamo nella fase di continuo aggiornamento del SITO. 

 

    

REGISTRO UNICO TERZO SETTORE

La legge delega 106/2016, sostituisce le discipline diverse previste per le singole categorie 

di enti non profit, saranno abrogate ad esempio, la legge quadro sul volontariato (la 

266/1991), quella sulle associazioni di promozione sociale (la 383/2000) e le disposizioni 

sulle Onlus (contenute nel Dlgs 460/1997). Il nuovo Codice prevede l'istituzione di un 
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Registro unico nazionale del Terzo settore, al quale gli enti dovranno iscriversi per potersi 

avvalere di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare attività 

convenzionate o accreditate con la Pa e beneficiare delle agevolazioni fiscali

Richiediamo all’assemblea di autorizzare il direttivo o suoi delegati a compiere 
tutti gli atti previsti dalla legge per allinearsi alla nuova riforma.

APPROVAZIONE: ok 69/69

PRIVACY -LIBERATORIA

A partire dalla data odierna, verrà consegnato a tutte le persone che frequentano AUDIDO,  un 

formulario da compilare e consegnare a SIMONA MARCELLO entro 30 Maggio :

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano (in particolare fotografie e video 
che la ritraggono, ripresi nel corso di  eventi organizzati dall’Associazione o a cui l’Associazione aderisce o 
partecipa) saranno trattati da Associazione AU.DI.DO. (AUtogestione DIversamente DOtati) per lo 
svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e d’istruzione) dell’Organizzazione e per farne conoscere 
gli scopi, informare e pubblicizzare circa le attività' svolte, anche attraverso la pubblicazione sul web.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 
tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali presso l’Associazione AU.DI.DO.. Il 
titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Nicola Paiuzza c/o Ass AU.DI.DO., via Pianezza, 36, 
Alpignano (To).

Per ulteriori dettagli consultare il sito http://voltoweb.it/audido/

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

FOTOGRAFIE O VIDEO

2018

Oltre a continuare le attività del 2017, intendiamo realizzare un momento di FESTA per ricordare i 

25 anni di AUDIDO.

Inoltre sensibilizzare le istituzioni, proponendo anche IDEE che possano prevedere per i disabili 

non solo fisici, ma anche intellettivi, opportunità occupazionali, vita il più possibile indipendente e 

orientate alla DEINSTITUZIONALIZZAZIONE.

Esistono nuove leggi, anche se le risorse economiche degli enti pubblici non sono molte, che 

possono permettere di progettare in modo diverso, partendo dai bisogni delle persone.      

Continuare percorso condiviso con ragazzi e famiglie orientato alla sessualità/affettività

CINQUE PER MILLE
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AUDIDO RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE HANNO DESTINATO IL CINQUE PER MILLE DELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ALL’ASSOCIAZIONE, E FA PRESENTE CHE ANCHE QUEST’ANNO 

AUDIDO E’ ACCREDITATA PER RICEVERE IL 5 PER MILLE.

Osservazioni dei presenti: SOLLECITARE TESSERAMENTO ANCHE DEI GENITORI DEI RAGAZZI. 

IL PRESIDENTE ILLUSTRA:

RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2017 All. 1

PREVENTIVAZIONE ECONOMICA  2018  All. 2 

VOTAZIONE per alzata di mano: ok 69/69

DIRETTIVO 2018 2021

Con l’assemblea odierna è necessario nominare il direttivo che resterà in 

carico nel triennio APRILE 2018 2021.

Nell’ultimo anno AUDIDO, tramite il direttivo, ha intrapreso un percorso attivo 

con varie istituzioni, migliorato la gestione contabile.

Per non alterare questo percorso si propone di lasciare inalterato per altri tre 

anni la composizione del direttivo cosi composto :

PAIUZZA NICOLA

PIERLUIGI PLANO

LORENZA ROGGERO

ANTONELLA GENOVESE

MAURO STOPPA 

MARIA CIRRITO

GIANNI PISANO

KEIVAN EFTETAHI

MASSIMO SORRENTINO

Approvazione:  ok 69/69
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SOGGIORNO MARINO 2018

La località prescelta è 

LOCALITA’: Villaggio Pineta (sorge nella cittadina di Milano Marittima-Cervia)

PERIODO: 25 AGOSTO 1SETTEMBRE

QUOTA PER RAGAZZI: COME L’ANNO PRECEDENTE 280 EURO PER PERSONA

NON VIENE RICHIESTA QUOTA PER ACCOMPAGNATORI

A FINE MAGGIO VERRA’ CONSEGNATO IL PRIMO VOLANTINO

CON LE SCADENZE.

Il presidente ha sottolineato la complessità del progetto SOGGIORNO MARINO, 

dalla scelta della località’, all’aspetto contrattuale con la struttura, alla ricerca degli accompagnatori 

che devono conoscere bene ed aver frequentato AUDIDO, a definire gruppo partecipanti, agli 

incontri pre e post soggiorno. 

 

Chiusura Assemblea: ore 17,50


