“PERCHÉ LA PERSONA È AL CENTRO”

BILANCIO SOCIALE 2010
Nell'anno 2010 l'Associazione di Promozione Sociale SONOXSONA ha perseguito gli obiettivi delineati nel
suo statuto attraverso varie iniziative in rete con i servizi del territorio.
Grazie ai progetti messi in atto si sono potuti raggiungere, anche se in misura diversa a seconda delle
progettazioni stesse, le seguenti finalità:
Per i soci e le persone con disagio psichico e disabilità:
a. Promuovere e creare opportunità di integrazione sociale;
b. valorizzare le competenze e le abilità degli utenti;
c. garantire lo sviluppo delle autonomie personali;
d. garantire la libera espressione e la comunicazione degli utenti;
e. Prevenire meccanismi di marginalità sociale;
f. Costruire relazioni significative per il reinserimento nella collettività.
Per l'associazione:
g. mantenere i rapporti con gli enti, le istituzioni, il privato sociale e la comunità tutta della zona sociale 3;
h. ampliare la rete di contatti e conoscenze nella zona sociale 3 e nell’ATI 2;
i. ampliare i rapporti di collaborazione nella zona sociale 3 e nell’ATI 2;
j. aumentare il diritto di concertazione e avere una maggiore influenza contrattuale;
Per la comunità:
k. sensibilizzare la comunità locale alla tutela dei diritti della persona;
l. promuovere i processi di integrazione e di pari opportunità;
m. contrastare lo stigma, il pregiudizio e la discriminazione verso le persone che soffrono di disagio mentale
e che hanno delle disabilità.
TESSERAMENTO
L'Associazione ha avuto il sostegno di 91 persone.
ATTIVITA' RIABILITATIVA LOGICO-ESPRESSIVA
Periodico “Personalmente”: Creazione di una nuova testata giornalistica: i soci dell'Associazione
SONOXSONA (nonché redattori della testata giornalistica “Personalmente”) all'inizio del 2010 hanno iniziato
un percorso molto capillare di ricerca sponsor per poter trovare i fondi economici necessari per poter
sostenere le spese di stampa del giornale “Personalmente” (attività riabilitativa del Centro Diurno di
Riabilitazione Psico-Sociale di Bastia Umbra, servizio del CSM Assisi – Bastia ASL 2 Perugia e gestito dalla
Società Cooperativa Sociale ASAD).
Alcuni soci (mettendo a disposizione il loro capitale sociale) hanno lavorato in modo consistente nella ricerca
di privati (ditte, piccole aziende, negozi al dettaglio, ecc.) che credessero nel progetto del giornale e che lo
sostenessero tramite una sponsorizzazione economica .
La ricerca degli sponsor ha impegnato i soci nell'intero arco dell'anno 2010 pre un totale di 24 sponsor che
hanno garantito la stampa del giornale per l’intero anno 2010 (4 uscite con una tiratura di 2500 copie a
numero).
Il periodico è stato iscritto alla Sezione Periodici del Tribunale di Perugia (registrazione n. 18/2010).
Per l’uscita del primo numero di “Personalmente” i soci-redattori hanno organizzato in collaborazione con
ASAD e CSM Assisi - Bastia in data 19 marzo 2010 un’inaugurazione alla quale è stata invitata la
cittadinanza e i rappresentanti degli enti territoriali.
Sono intervenuti all’inaugurazione con un breve discorso il Sindaco di Bastia Umbra Dott. S. Ansideri, il
Direttore Distretto Sanitario dell’Assisano Dott.ssa C. Cicioni, il Direttore Responsabile del giornale R.
Carloni, il Responsabile CSM Centro di Perugia Dott. Bottaccioli, il Direttore Generale della Coop ASAD C.
Biccini. I redattori e gli operatori della redazione hanno presentato l’attività, ringraziando i presenti e gli
sponsor che hanno sostenuto tale percorso.
Alla manifestazione erano inoltre presenti: Ass. Sociale A. Castellini, Dott.ssa Timi (CSM Bastia), Monica
Falcinelli (segretaria Ass. Pro Loco Bastia), Dott.ssa Gentili (responsabile Centro di Salute Bastia), Dott.ssa
Sonno (Distretto Sanitario dell’Assisano), Ass. Sociale G. Catana (SERT - Distretto Sanitario dell’Assisano),
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Dott. Criscuolo (Distretto Sanitario dell’Assisano), Dott. De Angelis (Responsabile centro di Salute Assisi),
Responsabile ai Servizi Sociali F. Tardioli (comune di Bettona), Ass. Sociale Bizzarri (Comune di Cannara),
Ass. Sociale Motta (Comune di Assisi), Ass. Sociali Sensi e Morosin (Comune di Bastia Umbra),
Coordinatore ASA Salute Mentale L. Rieti (Coop ASAD), Coordinatore trasversale e referente Centro di
Giorno I. Germond (Coop ASAD), referente Assistenza Domiciliare L. Massei (Coop ASAD), coordinatore
handicap Bastia F. Mecci (Coop ASAD), referente Centro Diurno C. Cerullo (Coop ASAD), Scarchini,
Zaytseff, Rossini operatori centro Diurno, utenti del Centro Diurno (E.V.R., C.M., A.R., G.A., L.P., M.S., A.M.,
M.C., M.B., R.M., M.L.B., L.S.), familiari del Centro Diurno, operatore Comunità Papa Giovani XXIII, Alfonsa
Celori, Mauro Bucchi (privato sponsor giornale).
Pubblicazione del giornale: Il giornale ha avuto le seguenti uscite: marzo 2010 (8 pagine), giugno 2010
(12 pagine per inserto Speciale Marcia della Pace), settembre 2010 (8 pagine), dicembre 2010 (8 pagine).
La tiratura del giornale è stata di 2500 copie per ogni uscita per un totale di 10.000 copie nell’intero arco
dell’anno.
Danzaterapia: La danza terapeuta Alessandra Cappelletti ha seguito i soci per un ciclo di 8 lezioni. La
danzaterapia è una metodologia di comunicazione che utilizza il linguaggio del corpo per aiutare l’individuo
a mettersi in contatto con se stesso e con gli altri.
Il corpo rivela l'essere al mondo, il bisogno di comunicare, di sentire, di creare. Una malattia grave
sopraggiunta altera o interrompe questo sentire, una patologia innata determina la possibilità di percepirlo
solo in minima parte.
Il contatto è alla base della vita da quando si nasce a quando si muore. Aiuta a sentire se stessi, ad
accrescere la propria autostima, a porsi in modo adeguato nei confronti degli altri, ad accettarsi. Un buon
contatto dà benessere, piacere, rigenera, ricongiunge se stessi con il mondo. Lavorare attraverso il contatto
significa, allora, porre la persona al centro delle relazioni, rinvestire su di lei.
L’esperienza del contatto fa sentire di avere un corpo, quindi di esistere, di essere percepito dall’altro,
quindi di avere una posizione nella relazione, di potere avere un ruolo.
ATTIVITA' COMMERICALE
L'associazione sostiene le spese di realizzazione grafica/stampa del giornale e parte delle progettualità
attraverso l'attività commerciale di sponsorizzazione e pubblicità all'interno del giornale “Personalmente”.
DONAZIONI E CONTRIBUITI
Le donazioni sono state effettuate sia da enti pubblici (Comune di Bastia Umbra, Comune di Bettona) a
sostegno dei progetti PEAS sia da privati per sostenere le progettualità dell'Associazione.
PROGETTI DI PROMOZIONE D EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Anno scolastico 2009/2010
L’abbraccio della Venere di Milo - Scuola Secondaria di 1° Frate Francesco di Assisi;
Rete Attivata: Scuola secondaria di primo grado Frate Francesco di Assisi, famiglie, Comuni della Zona
Sociale 3, Associazione Sonoxsona, Distretto Sanitario dell’Assisano, CSM Assisi Bastia, Coop ASAD,
tipografia, grafico pubblicitario, testate giornalistiche locali e regionali, Associazione AirDown (per
partecipazione al IV concorso nazionale "Diversamente abili, ugualmente protagonisti").
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
Insegnanti, genitori, studenti della Scuola Secondaria di 1° Frate Francesco di Assisi , Comune di Assisi,
Bastia Umbra, Bettona e Cannara, Associazione Sonoxsona, Distretto Sanitario Assisi, operatori del CSM
Assisi Bastia, educatori professionali Coop ASAD, utenti e operatori del centro diurno di riabilitazione psicosociale di Bastia Umbra.
Chiamatemi per nome – Liceo Properzio Assisi
Rete Attivata: Scuola secondaria di secondo grado Liceo Properzio di Assisi, famiglie, Comune di Assisi,
Distretto Sanitario dell’Assisano, CSM Assisi Bastia, Coop ASAD, Associazione Sonoxsona, Associazione
InclusoMe.
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
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Insegnanti, genitori, studenti della scuola secondaria di secondo grado Liceo Properzio di Assisi, Comune di
Assisi, Associazione Sonoxsona, Associazione InclusoMe, Associazione Itaca, Distretto Sanitario Assisi,
operatori del CSM Assisi Bastia, educatori professionali Coop ASAD, utenti e operatori dei servizi.
Anno scolastico 2010/2011
“Abili insieme” - Scuola secondaria 1° Colomba Antonietti Bastia Umbra: il progetto si pone come
progetto-pilota per l’ottenimento di pari opportunità e di concreta integrazione tra gli studenti con disabilità e
gli studenti normodotati all’interno di un percorso che utilizza come strumento di incontro il lavoro
artigianale.
Rete organizzativa coinvolta: Centro di Salute Mentale – ASL 2 Perugia, Comune di Bastia Umbra, Coop
ASAD, Associazione SONOXSONA e CESVOL Perugia.
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
Insegnanti, genitori, studenti della scuola secondaria di secondo grado Liceo Properzio di Assisi, Comune di
Assisi, Distretto Sanitario Assisi, operatori del CSM Assisi Bastia, educatori professionali Coop ASAD, utenti
e operatori dei servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari del CSM Assisi Bastia
“Ma che storia è questa?” – Liceo Properzio Assisi Il progetto intende creare un percorso di ricerca su
testi di storia sul tema della malattia mentale.
Rete organizzativa coinvolta: Centro di Salute Mentale – ASL 2 Perugia, Comune di Assisi, Coop ASAD,
Associazione SONOXSONA e CESVOL Perugia.
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
Insegnanti, genitori, studenti della scuola secondaria di secondo grado Liceo Properzio di Assisi, Comune di
Assisi, Distretto Sanitario Assisi, operatori del CSM Assisi Bastia, educatori professionali Coop ASAD, utenti
e operatori dei servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari del CSM Assisi Bastia
“Personalmente ci sono anch’io” – Liceo Properzio Assisi: Il progetto vuole essere progetto di
integrazione tra gli studenti e i redattori della testata giornalistica "Personalmente". Da tale integrazione è
stato realizzato un opuscolo informativo sulla salute mentale “Malattia Mentale: manuale per l'uso – Per
conoscerla meglio e non averne più paura” da distribuire a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio
(circa 2.500 studenti)
.
Rete organizzativa coinvolta: Centro di Salute Mentale – ASL 2 Perugia, Comune di Assisi, Coop ASAD,
Associazione SONOXSONA e CESVOL Perugia.
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
Insegnanti, genitori, studenti della scuola secondaria di secondo grado Liceo Properzio di Assisi, Comune di
Assisi, Distretto Sanitario Assisi, operatori del CSM Assisi Bastia, educatori professionali Coop ASAD, utenti
e operatori dei servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari del CSM Assisi Bastia, scuole secondarie di
2° del territorio
“L’abbraccio della Venere di Milo” - Scuola secondaria di 1° Anna Frank Cannara: Il progetto intende
proporre uno spazio di conoscenza, riflessione, discussione sul tema della disabilità: Il percorso di
integrazione porterà alla realizzazione di un tappeto floreale per l’Infiorata 2011 di Cannara .
Rete organizzativa coinvolta: Centro di Salute Mentale – ASL 2 Perugia, Comune di Cannara, Coop ASAD,
Associazione SONOXSONA e CESVOL Perugia.
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
Insegnanti, genitori, studenti dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Cannara, Comune di Cannara,
Associazione Sonoxsona, Distretto Sanitario Assisi, operatori del CSM Assisi Bastia, educatori professionali
Coop ASAD, utenti e operatori del centro diurno di riabilitazione psico-sociale di Bastia Umbra.
“Il pregiudizio è una brutta storia” – Liceo Properzio Assisi: Il progetto vuole essere progetto di
formazione primaria sul tema del disagio psichico. Il progetto ha una durata di due anni e nel 2° anno
coinvolgerà gli studenti in un percorso a diretto contatto con alcuni utenti dei servizi di salute mentale del
territorio.
Rete organizzativa coinvolta: Università degli Studi di Perugia, Centro di Salute Mentale – ASL 2 Perugia,
Comune di Assisi, Coop ASAD, Associazione SONOXSONA e CESVOL Perugia.
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Tutti i progetti prevedono una prima fase di formazione, una seconda fase di lavoro di gruppo con momenti
di integrazione con persone disabili o con disagio psichico.
Condivisione da parte della popolazione di riferimento:
Insegnanti, genitori, studenti della scuola secondaria di secondo grado Liceo Properzio di Assisi, Comune di
Assisi, Distretto Sanitario Assisi, operatori del CSM Assisi Bastia, educatori professionali Coop ASAD, utenti
e operatori dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari del CSM Assisi Bastia.
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI TERRITORIALI
Festa di Carnevale di Bastia (organizzato dal Comune di Bastia Umbra) il 14 febbraio 2010.
L’associazione è stata presente con un proprio stand. Soci presenti: M.T. (M. 35 anni), E.C. (F 21 anni),
Tiziana Tribuzi e con la madre di E.C. e la sorella di C.M (M 59 anni).
Ai presenti sono stati donati braccialetti in cuoio con inciso a pirografo il nome.
Di-verso la città (organizzato dal Comune di Bastia Umbra) mercoledì 26 maggio alle ore 21,15 presso il
Cinema Esperia di Bastia Umbra. In tale evento sono stati presentati i progetti “Chiamatemi per nome” a.s.
2009/2010, “L'Abbraccio della Venere di Milo” a.s. 2009/2010.
Semi sparsi II edizione Evento all’Auditorium S. Maria degli angeli Venerdì 21 maggio 2010, ore 19,30 per
la restituzione alla cittadinanza dei progetti delle scuole a.s. 2009/2010 in collaborazione con Comune di
Assisi, Società Cooperativa Sociale ASAD, Cesvol Perugia, Ass. Incluso Me, Associazione Itaca.
Il progetto e uno stralcio del video sono stati anche presentati alla manifestazione organizzata dal Comune
di Bastia Umbra “Di-verso la città” 2010, svoltosi
½ notte bianca di Bastia Umbra (organizzato dal Comune di Bastia Umbra) il 4 settembre 2010.
L’associazione è stata presente con un proprio stand. Soci presenti: M.T. (M. 35 anni), M.M. (M 34 anni),
Tiziana Tribuzi e Maria Papa.
Ai presenti sono stati distribuiti depliant, giornali e volantini per pubblicizzare l'evento “Mettiamoci all'opera”.
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Tutti pazzi per il calcio – Memorial Maurizio Pergianni
Sabato 16 ottobre 2010, ore 15,00 presso CTF Santa Maria degli Angeli. Collaborazione attivata per tale
evento: Ass. Sonoxsona, Ass. InclusoMe, Ass. Peter Pan, Cooperativa ASAD.
ORGANIZZAZIONE PER RACCOLTA PUBBLICA OCCASIONALE FONDI
Serata di Beneficenza “Mettiamoci all’opera”
Evento organizzato il 23 ottobre 2010.
Rete organizzativa coinvolta: Comune di Bettona, Associazione Amici Teatro Excelsior, volontari della
Parrocchia di Passaggio di Bettona, amici e familiari dei soci di SONOXSONA, genitori e amici degli utenti
del Centro Diurno di Riabilitazione Psico-Sociale di Bastia Umbra, l'attore Rodolfo Mantovani, il tenore
Claudio Rocchi, la danzaterapeuta Alessandra Cappelletti, il chitarrista (nonché utente di un servizio del
CSM Assisi-Bastia) R.R.,
Tale evento è stato organizzato dai soci: M. M. (M. 34 anni), M. T. (M. 35 anni);L. P. (F. 37 anni), M. L. (M.
52 anni) S. C. (F. 34 anni); S. F. (F 33 anni), Maria Papa e Tribuzi Tiziana.
Per tale evento il gruppo redazione ha preparato una coreografia sviluppata tramite un breve percorso di
danza terapia finanziato dall’associazione stessa. La danza terapeuta Alessandra Cappelletti ha seguito i
soci-redattori per 8 lezioni (30 agosto, 10, 17, 23, 30 settembre, 7, 14, 21 ottobre). Questa esperienza è
stata molto importante per il gruppo. I soci hanno commentato positivamente l’esperienza.
RETE SOCIALE ATTIVATA
L'associazione ha lavorato in modo costante per creare una buona rete di rapporti sia con gli enti pubblici
che con il privato sociale del territorio.
Per l'anno 2010 si sono attuate collaborazioni con i seguenti soggetti:
 Centro Diurno di Riabilitazione Psico-Sociale di Bastia Umbra;
 CSM Assisi – Bastia;
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Distretto dell'Assisano;
Centro di Salute di Bastia Umbra;
Centro di Salute di Assisi;
Società Cooperativa Sociale ASAD;
Scuola secondaria di 1° Frate Francesco Assisi;
Liceo Sesto Properzio Assisi;
Istituto Comprensivo Assisi 2;
Scuola secondaria di 1° Colomba Antonietti Bastia;
Istituto Comprensivo “Anna Frank” Cannara;
Associazione Oicos;
ProLoco Bastia;
Associazione InclusoMe;
Associazione AIRDown;
Associazione Alberi Maestri;
Associazione Oltre La Parola;
Associazione Peter Pan;
Tavola della Pace;
CESVOL Perugia;
Comune Assisi;
Comune Bastia;
Comune Bettona;
Comune Cannara;
Università degli Studi di Perugia;
Distretto Assisano – Azienda USL2 Umbria;
USL 3 Umbria;
Dipartimento Salute Mentale Trieste;
Regione Umbria:

 www.forumsalutementale.it
 www.retesociale.it;
 www.forumterzosettore.it.
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