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1. Presentazione

1.1 Introduzione

Con questo documento la nostra Associazione F.A.I.P. i Codibugnoli Onlus si impegna nei confronti 

dei soci, dei sostenitori, delle istituzioni, degli stakeholder e di tutti coloro che sono interessati alla sua 

attività a fornire informazioni relative a chi siamo, alla nostra mission e i nostri valori di riferimento, alle 

modalità operative, ai progetti realizzati, all’attività svolta nel corso dell’anno 2021 e agli obiettivi 2022. 

L’elemento essenziale che ha caratterizzato l’esercizio del 2021 è stata la realizzazione di una ampia serie 

di attività cliniche di salute mentale rivolte a famiglie e persone singole, in particolare con disagi economici 

e sociali.  

L’attività è stata svolta con costi personali differenziati che vanno dalla gratuità, a ticket stabiliti, a costi 

sociali, stabiliti in base alle risorse economiche delle famiglie accertati dal modello ISEE. 

Lo scopo principale della nostra Associazione è la continuazione di questa attività che necessita 

parallelamente un’attività di ricerca di fonti di finanziamento che ne possano sostenere la continuazione 

e l’implementazione. 

Sebbene la nostra sia una piccola Associazione siamo convinti che offrire alla comunità nelle sue diverse 

componenti costituenti un quadro ampio, trasparente e documentato di quanto realizzato con le risorse 

a disposizione rappresenti un utile strumento per valutare il nostro operato e possibilmente migliorarlo. 

1.2 Nota metodologica

La decisione di redigere questo documento è stata approvata dall’assemblea dei soci in data 28.12.2021 

poiché offre la possibilità di riassumere e valorizzare una serie di informazioni e di dati già disponibili. 

Per la stesura del documento ci siamo riferiti alle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale per le 

Agenzie no profit redatto dall’Agenzia per le Onlus 

Per qualsiasi informazione integrativa a questo documento è possibile fare riferimento al 

rappresentante legale dell’Associazione F.A.I.P. i Codibugnoli Onlus, dott.ssa Kitergiata Iannelli 

tramite email a info@faip.eu 

mailto:info@faip.eu
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2. Informazioni generali

Denominazione FORMAZIONE-ASSISTENZA-
INTEGRAZIONE-PSICOTERAPIA 
I CODIBUGNOLI ONLUS - ETS 
(F.A.I.P. i Codibugnoli Onlus – ETS) 

Data costituzione 28 dicembre 2010 

Codice fiscale 94193310482 

Natura giuridica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

Iscrizione Ente Anagrafe Unica delle Onlus 11 gennaio 2011 
n. 2637
Settore attività 01 – Assistenza sociale e socio-
sanitaria

Scopi sociali e campi attività Assistenza sociale, socio-sanitaria e attività di 
formazione  

Riferimenti 

Sede legale Piazza Ss. Gervasio e Protasio, 13 - 50131 Firenze 
Sede operativa Via Pratese, 13 – 50145 Firenze 

Contatti 

Telefono 055. 2692792
Cellulare 348. 8620297
Email info@faip.eu

faipicodibugnoli@gmail.com
Posta Elettronica Certificata codibugnoli@pec.faip.eu
Indirizzo web www.faip.eu

http://www.faip.eu/
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3. Breve storia dell’Associazione

A partire da febbraio 2011 FAIP i Codibugnoli Onlus ha realizzato quattro line di progetto in relazione 

ai suoi valori e alla sua mission. Esse sono rappresentabili attraverso l’acronimo che costituisce la prima 

parte del nome dell’Associazione.  

Formazione 

Dalla sua fondazione FAIP ha realizzato una serie di attività di formazione per 

insegnanti della toscana su temi relativi alla disabilità fisiche e psichiche e ai disagi 

psicologici e scolastici. 

Attraverso la collaborazione con i Centri Territoriali di Supporto di Sesto Fiorentino ed 

Empoli e con altre scuole del nostro territorio abbiamo potuto svolgere dei percorsi di 

aggiornamento teorici ed esperienziali con molti insegnati delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie. 

Sono state anche svolte altre attività formative finanziate dalle scuole stesse i cui proventi sono stati 

utilizzati per sostenere l’attività di assistenza clinica a persone con svantaggi socio-economici. 

A partire dal 20/07/2018 l’Associazione è stata riconosciuta dall’Università degli Studi di Firenze come 

sede di tirocinio per laureati in Psicologia nelle 58/S, LM-51 e quinquennale, ai fini dell’Esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Sezione A dell’albo professionale).  

I settori di attività riconosciuti sono: psicologia clinica e psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Assistenza 

L’attività di assistenza è iniziata nel 2011 ed è continuata fino al 2016 con il progetto 

“Laboratorio di Psicoterapia rivolta al Sociale” – LPS. Esso ha consentito di 

consolidare negli anni una rete di collaborazioni con alcune Associazioni, Enti e 

Scuole della Regione Toscana con lo scopo di fornire attività di assistenza 

psicologica, psicoterapeutica e di formazione. 

A partire dal 2012 gli specialisti di FAIP dell’area infanzia hanno realizzato un’attività clinica specifica di 

supporto a famiglie con bambini che si trovano in condizione di Mutismo Selettivo. L’attività riguarda 
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nello specifico colloqui di valutazione gratuiti per tutte le famiglie che sospettano questa condizione, 

consultazioni con i genitori per un intervento indiretto, consulenze scolastiche e psicoterapia con i minori. 

È stato inoltre creato uno spazio di gruppo per i genitori e uno spazio ludico terapeutico per i bambini. 

Negli anni FAIP è diventato un punto di riferimento per il Mutismo Selettivo per la Toscana.  

Dal 2017 con l’avvio del secondo progetto (2017-2019) dal titolo “Centro Clinico Integrativo per il 

Sociale”- CCIS, l’attività clinica si è allargata a tutti i cittadini, in particolare a quelli in condizione di 

svantaggio psicosociale ed economico.  

A partire da aprile 2018 questa attività ha potuto contare su nuovi ambienti adeguati alle necessità 

operative e sulla progressiva costituzione di un team di assistenza multidisciplinare specialistica di salute 

mentale. 

Negli anni 2020 - 2022 le attività cliniche sono state ampliate per accogliere cittadini che si trovavano in 

situazioni di sofferenza psicosociale ed economica anche in seguito alla pandemia COVID-19. La 

domanda di supporto e di assistenza è cresciuta esponenzialmente grazie alla collaborazione con i medici 

di base del territorio e con i servizi sociali del Comune di Firenze. 

Integrazione 

FAIP ha ideato e realizzato la manifestazione a carattere gratuito IncontrAbilMente: Vivi un’esperienza 

diversamente unica! che si è svolta per tre anni consecutivi (2013-2014-2015) sul tema dell’integrazione 

delle abilità “diverse”. Ad essa hanno partecipato migliaia di cittadini e collaborato 50 Associazioni 

della toscana e di altre regioni che si occupano di disabilità, sport e qualità della vita.  

Negli stessi anni sono state avviate formazioni specifiche sulle disabilità intellettive, sensoriali e 

motorie in collaborazione con Associazioni che si occupano di disabilità. Sono stati creati percorsi 

specifici teorici ed esperienziali rivolti ad insegnati, alunni e operatori del settore. 

Per FAIP integrazione ha anche il significato dell’interconnessione necessaria dei servizi della salute e 

quindi anche di quelli specialistici della salute mentale fra loro e in rete con i servizi territoriali rivolti alle 

persone e i servizi educativi. Questo è stato realizzato negli anni attraverso il lavoro in rete con i medici 

di base e i servizi sociali del territorio. 



6 

Psicoterapia 

L’attività di psicoterapia è stata e continua ad essere l’area di impegno prevalente 

di FAIP. Le basi di questa opzione sono i curricula professionali dei fondatori e 

le motivazioni valoriali, scientifiche e sociali sopra dichiarate. 

Oltre all’attività clinica FAIP ha promosso e/o partecipato anche ad eventi 

scientifici (congressi, seminari, giornate di studio) dedicati alla psicoterapia in aree diverse 

della clinica con contributi specifici che illustravano le caratteristiche teoriche e metodologiche del 

proprio modello clinico. 

La seconda parte del nome dell’Associazione “i codibugnoli” ha una valenza affettiva simbolica. 

Essa si riferisce ad una specie di uccellini che si rannicchiano tutti insieme dentro il nido per scaldarsi 

in una vicinanza di gruppo che permette loro di superare il freddo inverno. 
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4. Identità Associativa

L’Associazione F.A.I.P (Formazione Assistenza Integrazione Psicoterapia) I Codibugnoli Onlus è stata 

costituita il 28 dicembre 2010 da un gruppo di professionisti a partire dalla condivisione di un’identità 

associativa basata sulla visione di erogare servizi sanitari multi-specialistici accessibili a tutti e a costi 

sociali. 

Nell’anno 2021 FAIP i Codibugnoli Onlus è entrata a far parte degli Enti del Terzo Settore 

4.1 Oggetto sociale dell’Associazione (art. 2 Statuto)

1) attività di assistenza socio-sanitaria a beneficio della popolazione tutta e con particolare attenzione

alle persone svantaggiate

2) attività di formazione a persone che lavorano nei campi di assistenza di persone svantaggiate

4.2 Settore di attività con il quale FAIP è riconosciuta e iscritta all’ Ente Anagrafe Unica delle Onlus

è quello di Assistenza sociale e socio-sanitaria. 

Nell’anno 2021 FAIP i Codibugnoli Onlus è entrata a far parte degli Enti del Terzo Settore 

I servizi prodotti sono attività cliniche specialistiche multidisciplinari integrate di salute mentale. Essi 

sono rivolti a tutti i cittadini e in particolare a persone che presentano disagi psicosociali e difficoltà 

economiche. 

4.3 Motivazioni

La motivazione di solidarietà che accomunava tutti i soci fondatori era quella di poter fornire attività 

specialistica di alta professionalità abbattendo i costi degli interventi clinici altrimenti non accessibili a 

molte persone in condizioni di criticità socio-economiche. 
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4.4 Valori

I principi scientifici e valoriali che guidano le attività dell’Associazione sono: 

 il diritto per ogni cittadino di accesso ai servizi di aiuto socio-sanitari;

 la “non patologizzazione” delle crisi;

 la centralità della persona e della famiglia nei percorsi di prevenzione e di cura;

 la valorizzazione delle persone con le loro storie di vita anche critiche.

Ne consegue che: 

- le persone “pazienti” sono soggetti e non oggetti dell’assistenza clinica e quindi sono protagoniste

attive della soluzione dei loro problemi;

- le capacità di autoguarigione delle persone devono essere tempestivamente sostenute,

riconosciute e valorizzate per (ri)costruire maggiore resilienza a fronte di eventi distressanti, in

una prospettiva di prevenzione secondaria e terziaria.

Da questi principi deriva un approccio alla clinica terapeutica in termini interpersonali alternativo a 

modalità cliniche tradizionali ed istituzionali non personalizzate. Esso è rivolto a costruire le condizioni 

adatte per promuovere lo sviluppo delle risorse delle persone, secondo le peculiari traiettorie dei loro 

processi di vita. Questo orientamento clinico, motivato al miglioramento della qualità della vita, si 

inserisce nella rete dei servizi come strumento di “crescita e sviluppo” anziché di “diagnosi e cura". 

Il modello di persona e di salute che guida il nostro lavoro deriva da conoscenze scientifiche ormai 

consolidate che documentano le capacità di autoguarigione delle persone se sufficientemente e 

tempestivamente sostenute, riconosciute e valorizzate nelle condizioni di crisi.  

L’elemento centrale è che le persone “pazienti” sono soggetti e non oggetti dell’assistenza clinica e quindi 

protagoniste attive della soluzione dei loro problemi.  

In definitiva le finalità del lavoro clinico sono: 

- ridurre la percezione di solitudine, di impotenza e di non avere vie d’uscita rispetto ai problemi

critici;

- (ri)costruire un insieme di capacità di empowerment;

- far emergere nuove possibilità di adattamento e di resilienza;

- realizzare una prevenzione secondaria e terziaria.
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4.5 Assetto organizzativo

Al 28 dicembre 2021 sono iscritti a registro 31 associati.  

Gli organi dell’associazione sono l’assemblea e il consiglio direttivo. 

L’assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. E’ stata svolta un’assemblea consultiva ad 

inizio anno per discutere su ipotesi e proposte di attività per l’anno in corso e deliberare in merito ad esse. 

Successivamente il consiglio direttivo ha elaborato le linee di realizzazione del programma di lavoro che 

è stato approvato dai soci riuniti in assemblea ordinaria. In marzo l’assemblea si è riunita per proporre le 

attività relative al progetto approvato dalla Fondazione CR Firenze e successivamente per deliberare sulle 

decisioni in merito alle linee programmatiche proposte dal Consiglio direttivo. Ad aprile, si è riunita per 

l’approvazione del bilancio. 

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri che restano in carica tre anni. Essi non percepiscono 

alcuna retribuzione e/o rimborsi spesa per la loro attività da statuto:  

Presidente e rappresentante legale: dott.ssa Kitergiata Iannelli, psicologo, psicoterapeuta in carica dal 

28/12/2010 

Vice - Presidente: dott.ssa Linda Pecchioli, psicologo, psicoterapeuta in carica dal 28/12/2019 

Tesoriere: dott. Eutizio Egiziano, psicologo, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta in carica dal 

28/12/2019 

Segretario: dott.ssa Elisa Romolini, psicologo, psicoterapeuta, in carica dal 28/12/2019 

Consigliere anziano: prof. Ezio Menoni, neuropsichiatra, neuropsichiatra infanzia, psicoterapeuta, in 

carica dal 28/12/2010 

L’attuale amministrazione scade il 28 dicembre 2022 ed è rinnovabile. 

Il consiglio direttivo ha il mandato di eseguire e rendere operative tutte le indicazioni dell’Assemblea. Si 

è riunito per programmare le attività a gennaio e marzo e ad aprile per deliberare in ordine al consuntivo 

e stabilire le quote sociali. 

I soci sono informati tramite comunicazione email rispetto allo svolgimento delle attività 
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4.6 Sedi

La sede legale dell’Associazione è situata in Piazza dei Ss. Gervasio e Protasio, 13 - 50131 Firenze dove 

sono conservati i documenti e gli archivi amministrativi dell’Associazione. 

La sede operativa “Centro Clinico Integrativo per il Sociale” è in via Pratese, 13 - 50154 Firenze. Essa è 

all’interno di un immobile ad uso ufficio di proprietà della società Consilium srl che destina in 

sublocazione una porzione dell’immobile costituita da 

ingresso personale, tre vani uso ufficio, una stanza di 

formazione, due bagni, un ripostiglio e accesso ad aree 

comuni quali 

reception, 

stanza ristoro e 

stanza archivio.  

Per l’anno 2020, 

vista la

situazione di 

emergenza 

sanitaria 

COVID-19, l’interruzione di parte delle attività 

cliniche (consulenze scuola, attività clinica in 

gruppo) e formative (formazione in aula) FAIP 

ha stabilito accordi per contribuire alle sole 

spese mensili di utenze, gestione e pulizia dei 

locali. 

Nell’anno 2021, è ripreso il regolare contratto di sublocazione stipulato ad avvio del Centro Clinico 

Integrativo per il Sociale. 
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4.7 Risorse umane

Le risorse umane sono rappresentate da: 

− soci dell’Associazione che collaborano per la realizzazione e la diffusione delle attività non

cliniche.

− soci dell’Associazione con competenze professionali cliniche che realizzano le attività di

assistenza

− collaboratori esterni che affiancano i soci nelle attività cliniche, formative ed educative

4.8 Il sistema di relazioni: gli stakeholder

Famiglie e persone singole: le attività cliniche multidisciplinari realizzate all’interno del Centro Clinico 

Integrativo per il Sociale sono rivolte a persone in condizione di svantaggio socioeconomico senza alcuna 

richiesta economica. Le stesse attività sono rivolte a tutte le persone con bisogni specifici di assistenza 

psicologica-psichiatrica-neuropsichiatrica, con un impegno di spesa proporzionato sulla base della 

presentazione del modello ISEE. 

Servizio sociale: FAIP ha stabilito relazioni con i servizi del territorio a partire da una consistente 

casistica di famiglie e persone seguite dai servizi sociali e prese in carico da FAIP Anche se i rapporti di 

collaborazione non hanno potuto avere finora una definizione formale è ormai consolidata una buona 

rete di relazioni con operatori specifici, in particolare, con colleghi assistenti sociali. 

Servizio Sanitario: FAIP ha stabilito relazioni con i servizi sanitari del territorio, in particolare medici di 

famiglia. Ne è risultato che un numero di significativo di persone si sono rivolte ai nostri servizi su loro 

indicazione. Anche se queste relazioni di collaborazione professionale non hanno potuto avere finora 

una definizione formale è ormai consolidata una buona rete di comunicazione con proficuo scambio di 

informazioni. 

Scuole della regione toscana: FAIP ha rapporti di collaborazione con gli insegnanti per l’invio di 

famiglie che hanno figli che presentano condizioni di disagio scolastico. Inoltre, una parte delle attività 

cliniche psicoeducative si svolge con un rapporto diretto con le insegnanti nel contesto scolastico con 

uno scambio proficuo di informazioni e una collaborazione sulla progettazione di modalità scolastiche 

adeguate in relazione alle caratteristiche dei problemi e delle risorse degli allievi. 

Consilium SRL: fornisce i locali per le attività cliniche e formative. 
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Associazione Italiana per l’Integrazione in Psicoterapia: invia collaboratori esterni per specifiche 

attività cliniche e di formazione-aggiornamento 

Università degli Studi di Firenze: il centro clinico dell’Associazione è sede di attività di tirocinio post 

laurea in psicologia. Annualmente sono inviati dalla Scuola di Psicologia dell’Ateneo colleghi psicologi 

neolaureati per svolgere attività semestrali di tirocinio clinico. 

Soci dell’Associazione: contribuiscono al finanziamento delle attività dell’Associazione con contributi 

utilizzati per la realizzazione delle attività cliniche. 

4.9 Comunicazione

Sito internet www.faip.eu

Pagine facebook FAIP i Codibugnoli

Materiale pubblicitario cartaceo di presentazione dell’Associazione e delle attività diffuso presso luoghi 

di aggregazione, presidi sanitari e sociali, scuole. 

http://www.faip.eu/
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5. Attività Istituzionale

L’attività dell’Associazione si svolge prevalentemente presso il Centro Clinico Integrativo per il Sociale 

-CCIS, sede di F.A.I.P. i Codibugnoli Onlus, sito in via Pratese, 13 -50145 Firenze. 

Possono usufruire dei servizi clinici di FAIP presso il CCIS tutti i cittadini indipendentemente dal reddito. 

I professionisti di FAIP e gli specialisti collaboratori forniscono servizi sanitari multi-professionali che 

vengono incontro ad un’ampia gamma dei bisogni dell’utenza. 

Al CCIS afferiscono professionisti con varie specializzazioni (psicologia, psicoterapia, psichiatria, 

neurologia, neuropsichiatria infanzia) che attraverso un lavoro di équipe multidisciplinare prendono in 

carico in maniera globale i problemi relativi all’ambito della salute mentale degli utenti. Ogni intervento 

è quindi modulato sulla diversa natura biopsicosociale dei problemi che si presentano tenendo conto delle 

loro caratteristiche particolari e delle risorse disponibili. Lo scopo è quello di fornire una risposta adeguata 

ai bisogni delle persone con interventi personalizzati.  

In relazione al costo dei vari servizi sono previste fasce differenziate che vanno dalla gratuità, a ticket 

stabiliti, a costi sociali in base al modello ISEE presentato. 

5.1 Il team multidisciplinare

La modalità di lavoro fondamentale è la presa in carico globale, delle persone “pazienti” e delle famiglie 

secondo la specifica natura biopsicosociale dei problemi presentati da ciascuno. Essa, è quindi modulata 

sulle caratteristiche e sulle necessità delle famiglie e delle persone singole che fanno richiesta di servizi di 

assistenza. In questo modo FAIP si propone di fornire una risposta adeguata alla complessità dei 

problemi presentati con la costruzione di interventi personalizzati a misura dei bisogni e delle risorse 

specifici. 

I servizi di assistenza multidisciplinari sono realizzati con una ricerca attenta sia degli elementi critici sia 

delle risorse possibili a livello dell’individuo, della famiglia, e dell’ambiente. Essi si svolgono con modalità 

cliniche di aiuto e di sostegno alle capacità adattive, di sviluppo e di auto-guarigione delle persone.  

Il razionale che sottende questo orientamento è che le crisi che accadono durante l’arco della vita possono 

essere affrontate e risolte a condizione che le persone abbiano la percezione di non essere sole e che vi 

siano possibilità di soluzione ai problemi. 
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FAIP realizza modalità di lavoro collaborativo e integrato in rete con medici di base, operatori nel campo 

sociale, personale della scuola, personale impegnato in attività sportive, ricreative, ecc. Questa modalità 

di lavoro contribuisce a costruire ambienti relazionali proattivi per le famiglie e le persone singole che 

necessitano di interventi specifici. 

La condivisione fra i vari professionisti, coinvolti per competenza specifica, consente di operare in modo 

complesso e integrato e, quindi, con un buon livello di qualità a garanzia dell’efficacia degli interventi. 

L’attività clinica di FAIP si svolge prevalentemente, ma non esclusivamente, all’interno del Centro Clinico 

Integrativo per il Sociale, luogo in cui i professionisti garantiscono l’accoglienza in un ambiente “sicuro” 

e competente. In esso, le persone di ogni età possano avere la percezione di essere accolte con interesse, 

competenza ed efficacia in relazione ai loro problemi specifici. Quali che siano i problemi presentati, esse 

sono protagoniste di un lavoro comune con gli specialisti che consente l’emergere di risorse, di possibilità 

di scelta e di soluzioni. 

5.2 Organizzazione attività clinica

È attivo presso il Centro Clinico Integrativo per il Sociale un numero diretto fisso 055 2692792 a cui le 

persone che richiedono assistenza possono facilmente accedere. 

I nostri operatori rispondono dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.  

Se una persona non riceve una risposta perché gli operatori sono impegnati in attività di assistenza i 

numeri sono registrati in una rubrica telefonica e vengono ricontattati nella stessa giornata. 

Sono attivi, inoltre, un numero di cellulare 348 8620297 a cui le persone possono accedere, un contatto 

skype e un indirizzo mail dedicato info@faip.eu. 

Un primo contatto telefonico serve a prenotare un incontro in presenza secondo le disposizioni dei 

protocolli anti-contagio previsti dalla Regione Toscana per i servizi sanitari.  

L’incontro di conoscenza interpersonale e valutazione dei problemi emergenti avviene solitamente 

nell’arco di 24 ore.  

In situazioni di impossibilità della persona di essere presente ai colloqui (es. persone in quarantena) le 

consulenze/terapie sono state svolte online. 

Un primo colloquio clinico di valutazione è svolto dai professionisti senior di FAIP che valutano il 

carattere di urgenza della richiesta di supporto, la gravità del distress presentato dalle persone e le reali 

mailto:info@faip.eu
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capacità del servizio di assistenza di dare una risposta professionalmente adeguata ai bisogni delle persone. 

La situazione clinica viene discussa in équipe in modo da programmare l’attività clinica più adatta e i 

professionisti necessari per la presa in carico delle persone con i loro problemi.  

Allo stesso tempo il tesoriere di FAIP valuta la situazione economica presentata tramite modello ISEE e 

stabilisce il carattere di gratuità, o i costi a ticket differenziati degli interventi clinici. FAIP comunica alle 

persone entro 24 ore l’avvenuta presa in carico, il professionista di riferimento e fissa un appuntamento 

Il modello di lavoro clinico è quello della presa in carico con terapie brevi con “pacchetti” di incontri di 

8 sedute rinnovabili fino ad un massimo di 24 incontri salvo necessità di trattamento prolungato per 

situazioni cliniche complesse. 

5.3 Descrizione dei servizi clinici

L’organizzazione delle attività si riferisce ad aree specifiche che sono spesso interconnesse per rispondere 

in maniera ottimale alla complessità dei problemi presentati. Ad ogni area corrisponde una serie di 

modalità cliniche terapeutiche in relazione alla tipologia dei problemi e dei bisogni. 

A. Area età evolutiva

a) bambini

b) adolescenti e giovani

B. Area adulti

C. Area famiglie
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A. Area età evolutiva

L’area età evolutiva riguarda interventi specifici rivolti a minori nella fascia di età compresa tra 6-18 anni. 

Le attività cliniche sono svolte da professionisti specializzati nel lavoro con l’infanzia. 

a) bambini (6-10 anni)

In questo settore sono attivi una serie di percorsi che riguardano consulenze psicologiche di supporto 

alla genitorialità, consulenze neuropsichiatriche, valutazione neuropsicologica, consulenze scolastiche e 

psicoterapia con i minori. Essi si rivolgono nello specifico a bambini con problemi del neurosviluppo e 

comportamentali. 

b) adolescenti e giovani (11-18)

In questo settore sono attivi una serie di percorsi che riguardano consulenze genitoriali, consulenze 

neuropsichiatriche, consulenze scolastiche, psicoterapia individuale, attività clinica in gruppo. Essi si 

rivolgono nello specifico a ragazzi con problemi affettivo-relazionali e disagi scolastici. 

B. Area Adulti

L’area adulti riguarda interventi specifici rivolti a persone che hanno raggiunto la maggior età. 

Gli interventi clinici sono: colloqui clinico psicologici rivolti a persone singole e coppie, psicoterapie 

individuali, di coppia e di gruppo, valutazione neuropsicologica, valutazione psichiatrica e farmacoterapie. 

C. Area famiglie

Quest’area delinea tutti i casi in cui l’insieme delle emergenze cliniche, anche individuali, coinvolge tutta 

la famiglia. Le persone familiari sono interessate o come figure di aiuto significative e/o come persone a 

rischio di riduzione della propria qualità di vita.  

In questi casi la metodologia clinica rimanda necessariamente ad un modello di lavoro sistemico che 

richiede il coinvolgimento attivo di tutti i membri della famiglia nel percorso clinico per sostenere le 

competenze relazionali e di mutuo-sostegno per far fronte insieme ai comuni fattori di crisi.  
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5.4 Attività clinica multidisciplinare all’interno di progetti

Nel corso dell’annualità 2021 è stato realizzato il progetto finanziato da FCRF denominato “Servizi di 

clinica terapeutica integrativa multidisciplinare rivolti a famiglie e persone singole in condizione di 

svantaggio socio-economico”. 

I professionisti di FAIP hanno svolto 344 ore di servizi clinici rivolti a 44 utenti. Sono stati, inoltre, presi 

in carico 7 minori con le rispettive famiglie e il contesto scolastico. 

I disagi psichici presentati afferivano prevalentemente all’area di disturbi clinici di natura ansioso-

depressiva e post-traumatica (64%).  

Il 36% delle persone presentava problemi clinici di natura psichiatrica. 

12
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All’interno del progetto sono state svolte 24 ore di supervisione per gli operatori coinvolti: specialista in 

psicologia clinica, psicoterapeuta infanzia, psicoterapeuta adulti, psichiatra e neuropsichiatra. 

Attività clinica con contributo degli utenti in base a ticket stabiliti su fasce di reddito 

Nel corso dell’anno è stata svolta attività clinica con 10 utenti e 9 famiglie, presi in carico con un 

contributo “sociale” alla realizzazione dei servizi. 

Attività di formazione 

E’ stata svolta un’attività di formazione specifica per assistenti sociali del Comune di Rimini dal titolo 
“Supervisione”- intervisione formazione esperienziale per assistenti sociali. L’attività si è svolta in due giornate in 
novembre con assistenti sociali afferenti all’area disabilità e all’area anziani. 

Inoltre, è stata svolta attività didattica per il progetto “Cittadini fra Cittadini” dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS Sezione di Firenze 

Attività di monitoraggio e valutazione dell’attività clinica 

Tutta l’attività clinica è oggetto di monitoraggio continuo e di valutazione di efficacia con le seguenti 

modalità: 

Attività interne di monitoraggio degli interventi 

- Supervisione-intervisione del personale coinvolto nel progetto

Per supervisione e intervisione si intende l'analisi delle criticità che ogni specialista può incontrare durante 

lo svolgimento della propria attività all’interno del progetto. Essa è utile per “…ragionare insieme sulla 

natura” delle esperienze lavorative personali che evocano dubbi, problemi e talora crisi, come può 

accadere anche a persone e gruppi di lavoro con buone formazioni. 

Per un funzionamento ottimale un elemento importante è che i colleghi partecipanti condividano 

l’esperienza di storie di assistenza e abbiano elementi comuni di metodo nella loro pratica professionale. 

Nella nostra prospettiva la supervisione è una modalità di costruzione di capacità di riflessione individuale 

e di gruppo su conoscenze ed esperienze cliniche a partire da storie psicoterapeutiche.  
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- Riunioni di équipe

Sono, inoltre, svolte riunioni di équipe con frequenza giornaliera per la valutazione sintetica dei bisogni 

delle nuove situazioni cliniche in ingresso e con frequenza mensile per una valutazione analitica 

dell’andamento degli interventi con le famiglie e le persone già prese in carico da tempo. 

Queste attività sono parte integrante del nostro lavoro 

Valutazione dell’efficacia dell’attività clinica 

Tutta l’attività clinica è monitorata tramite: 

1) questionari clinici e della qualità della vita in modalità pre-post trattamento

2) questionari sulla valutazione degli esiti della psicoterapia

3) questionari di valutazione di qualità del servizio ricevuto

5.5 Risultati delle attività

L’attività dei servizi rivolti a persone in condizione di disagio psicologico e sociale è stata costantemente 

monitorata tramite questionari e interviste volti a valutare i processi di cambiamento con modalità pre-

post intervento. 

Dai risultati emerge che la valutazione positiva degli utenti sulla qualità dei servizi clinici e, in particolare, 

sulla percezione positiva di sostegno ricevuto nell’affrontare momenti di vita critici e di cambiamento.  

I percorsi proposti hanno raggiunto buoni indici di efficacia nel lavoro di stabilizzazione e/o di riduzione 

della sintomatologia, di acquisizione di modalità preventive autogestite e di riduzione della percezione di 

sofferenza della persona in condizione di crisi. 

Grazie alla collaborazione con il servizio di psichiatria è stato inoltre possibile stabilizzare 

farmacologicamente le crisi e ridurre la sintomatologia degli utenti più in difficoltà. Consulenza 

psichiatrica e terapia farmacologica sono state sempre affiancate da un’attività clinica di psicoterapia al 

fine di prendere in carico in maniera globale i bisogni dell’utenza attraverso progetti clinici 

multidisciplinari mirati al sostegno e allo sviluppo delle risorse personali. 

Anche i risultati dell’attività di psicoterapia con i minori hanno mostrato un buon livello di efficacia. 
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Le consulenze scolastiche nei percorsi di sostegno ai minori sono state attuate secondo il modello 

professionale di FAIP orientato ad una presa in carico globale dei bisogni dell’utente e alla costruzione 

di un lavoro di rete interdisciplinare. 

Gli incontri con gli insegnanti con varie scuole del territorio toscano si sono svolti prevalentemente online 

e hanno raggiunto l’obiettivo di contribuire a sostenere i minori nella didattica con la costruzione di 

percorsi scolastici ritagliati sui loro bisogni specifici e sulle loro risorse. Il lavoro interprofessionale ha 

permesso di unire le competenze di specialisti ed insegnanti al fine di programmare piani didattici 

personalizzati e monitorarne costantemente l’andamento. 

L’attività specifica di “supervisione” - intervisione svolta con gli assistenti sociali del Comune di Rimini 

è stata un’esperienza valutata positivamente dagli assistenti sociali. Essa ha promosso sia una ricerca 

attenta dei fattori/processi-problema nelle storie di assistenza sociale, nel gruppo di lavoro e a livello 

personale, sia delle risorse presenti e possibili nel gruppo per far fronte alla complessità delle situazioni 
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6. Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione derivano da: 

- Partecipazione a bandi di progetto per attività di Associazioni del Terzo settore

- Contributi dei soci

- 5 per mille

- Tessere sociali

- Attività di formazione

- Donazioni
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6.1 Rendiconto economico e finanziario 2021

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA’ 

Conto Descrizione Saldo finale 

13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1488,40 
13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1488,40 

13.07.51 Altri beni materiali 1488,40 
23 CREDITI COMMERCIALI 
    23.03 CLIENTI 

  23.03.01 Clienti terzi Italia 
27 CREDITI VARI 
    27.05 CREDITI VARI V/TERZI 

  27.05.51 Crediti vari v/terzi 
31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 7422,01 
    31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 7033,06 

  31.01.01 Banca c/c 7033,06 
    31.03 CASSA 388,95 

  31.03.03 Cassa contanti 388,95 
TOTALE ATTIVITA 8910,41 

PASSIVITA’ 
Conto Descrizione Saldo finale 

41 CAPITALE E RISERVE 2696,47 
    41.01 CAPITALE E RISERVE 2696,47 

  41.01.50 Fondo di gestione 2696,47 
55 FINANZIAMENTI TERZI 499,15 

55.03 MUTUI E FINANZIAMENTI 499,15 
55.03.25 Soci conto finanziamento infruttifero 499,15 

57 DEBITI COMMERCIALI 360,00 
    57.03 FORNITORI 360,00 

  57.03.01 Fornitori terzi Italia 360,00 
8094 180,00 
12941 180,00 

Totale passività 3555,62 
Utile del periodo 5354,79 

Totale pareggio 8910,41 
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CONTO ECONOMICO 
COSTI 

Conto Descrizione Saldo finale 
75 ACQUISTI DI BENI 36,00 
    75.07 ACQUISTI DIVERSI 36,00 

  75.07.51 Materiale vario di consumo 36,00 
76 ACQUISTI DI SERVIZI 17203,85 
    76.09 COSTI PER UTENZE 17203,85 

  76.09.08 Domini, caselle, e-mail. PEC 203,85 
76.09.33 Spese di gestione dei locali 17000,00 

78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 17737,94 
78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 17737,94 

78.01.01 Consulenze amministrative e Fiscali 1547,94 
78.01.13 Altre Consulenze Afferenti 15872,54 
78.01.29 Contrib. Cassa Previd.lav.auton.afferente 317,46 

83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10,00 
83.05 ONERI TRIBUTARI 10,00 

83.05.20 Spese Bolli 10,00 
86 ONERI FINANZIARI 157,48 

86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 157,48 
86.01.05 Commissioni e spese bancarie 157,48 

TOTALE COSTI 35145,27 
UTILE DEL PERIODO 5354,79 
TOTALE A PAREGGIO 40500,06 

RICAVI Descrizione Saldo finale 
73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 40168,58 
    73.01 PROVENTI DIVERSI 40168,58 

  73.01.29 Contributi in c/esercizio non imponibili 30000,00 
    73.01.33 Contributi f.do perduto c/esercizio COVID 5663,58 

  73.01.53 Altri ricavi e proventi non imponibili 4505,00 
87 PROVENTI STRAORDINARI 331,48 

87.01 PROVENTI STRAORDINARI 331,48 
    87.01.55 Cinque per mille 331,48 

TOTALE RICAVI 40500,06 
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7. Obiettivi 2022

L’analisi dell’attività clinica svolta, in particolare nell’ultimo anno, ha consentito di delineare alcune 

tipologie nuove di attività future. Esse riguardano una serie di campi clinici interconnessi: 

a) Proseguimento dei servizi di assistenza clinica multidisciplinare rivolti alle famiglie e a persone

singole in condizione di svantaggio socio-economico

b) Attività innovative rivolte ad adolescenti e giovani coinvolti in situazioni di rischio psicosociale

c) Attività clinica-riabilitativa e di supporto allo studio per alunni con difficoltà scolastiche

Proseguimento dei servizi di assistenza clinica multidisciplinare rivolti alle 

famiglie e a persone singole in condizione di svantaggio socio-economico 

Come risulta dai dati raccolti relativi alle attività svolte, l’attività clinica, richiesta da cittadini in condizione 

di disagio psicosociale ed economico, è in costante crescita. Questo trend consolidato mostra chiaramente 

la necessità di un’implementazione delle risorse, sia in termini di crescita del numero degli operatori 

specialisti necessari sia di allargamento ed implementazione delle attività cliniche specialistiche, per 

rispondere alla complessità dei problemi presentati dalle famiglie e dalle persone singole in condizioni di 

bisogno.  

Attività innovative rivolte ad adolescenti e giovani coinvolti in situazioni di rischio 

psicosociale  

Questa area di sviluppo di attività clinica già emersa nei mesi scorsi sta riemergendo in 

maniera importante a fronte delle condizioni generali di percezione di precarietà, di 

pericolo e di seria incertezza del futuro. Questo vale per molti cittadini e ancora di più 

per persone che già si trovavano in condizioni precarie sia economiche che psicologiche.  

FAIP vuole contribuire in maniera concreta ad aiutare queste persone a rischio con l’attivazione di 

interventi di prevenzione secondaria e terziaria nell’ambito della salute mentale.   
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Attività di supporto allo studio per alunni con difficoltà scolastiche 

Un numero crescente di famiglie ha la necessità di rivolgersi a servizi specialistici per 

problemi scolastici dei minori. Per questo motivo FAIP progetta di fare accreditare dal 

Servizio Sanitario il proprio staff clinico età evolutiva per un’attività di valutazione, riabilitazione e 

tutoraggio dei disturbi dell’apprendimento che sia equipollente a quella del servizio pubblico in modo da 

poter rilasciare certificazioni ufficiali per la Scuola. 

Parallelamente FAIP avvierà un’attività di sostegno psicopedagogico per aiutare le famiglie e per 

sostenere i minori negli apprendimenti scolastici. 
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