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L’Associazione Onlus “Con Paola” gestisce da oltre diciassette anni il centro socioriabilitativo diurno per disabili mentali “F.lli Tenuta”, autorizzato al funzionamento ed
iscritto all’albo della Regione Calabria per venti posti, di cui diciotto accreditati.
Attualmente il centro ospita venti utenti, per ognuno dei quali viene predisposto un
piano individualizzato e di gruppo. Inoltre, il centro offre sostegno psicologico alle
famiglie degli utenti e organizza eventi di incontro con i familiari e con tutta la
comunità. Presso il centro prestano attività lavorativa: cinque OSS , di cui uno con la
qualifica di coordinatore, due educatrici, un autista e una psicologa. Inoltre le attività
del centro diurno vengono implementate dalla presenza di sei volontari di servizio
civile. Infatti, l’ente da oltre dodici anni è accreditato come ente di servizio civile e
realizza annualmente un progetto. In sintesi il servizio del centro diurno nel corso degli
anni è stato ed è il servizio principale svolto dall’Associazione e si è arricchito di
apporti professionali diversi e qualificati.
Il contributo del 5xmille viene utilizzato annualmente, in parte per garantire il trasporto
degli utenti del comune di Cosenza, ed in parte per ampliare le attività
dell’Associazione. In particolare viene utilizzato per attività formative e di prevenzione
primaria, oltre a predisporre un servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto a
tutta la comunità.
Da dicembre 2017 l’Associazione ha in gestione temporanea il centro diurno per
anziani “Casa dei fiori” di Rende. L’affidamento del centro da parte
dell’Amministrazione comunale di Rende in un momento di grave crisi, ha consegnato
un centro in degrado e solo grazie ad un’attenta gestione sta riprendendo un vero ruolo.
Attualmente sono ricoverati da otto a dieci utenti e prestano servizio nella struttura:
due OSS, un’addetta alle pulizie, un’autista e una tirocinante.
Nel 2018 è stato realizzato il progetto “Family Friends”, finanziato dalla Caritas con i
Fondi CEI 2017. Il progetto ha realizzato varie iniziative laboratoriali rivolte alla
prevenzione primaria del disagio psicologico in età infantile; percorsi formativi per
Peer educator e per Caregiver. Inoltre ha funzionato uno sportello di sostegno e
consulenza psicologica.

ENTRATE 2018
5X1000
COMUNE DI CASTROLIBERO
CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE “COMUNITA’
DINAMICA”
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
CONTRIBUTO SERVIO CIVILE “ITINERARI DI VITA
AUTONOMA”
COMUNE DI MENDICINO
CONTRIBUTO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO
“F.LLI TENUTA”
COMUNE DI RENDE
CONTRIBUTO RETTE CENTRO ANZIANI “CASA DEI
FIORI”
CONTRIBUTO CARITAS DIOCESANA COSENZABISIGNANO PROGETTO FAMILY FRIENDS
CONTRIBUTO INTESA SAN PAOLO
DONAZIONI LIBERALI
EUROMOBILIARE
FATTURE UTENTI RENDE
CENTRO ANZIANI “CASA DEI FIORI”
FORMAZIONE GENERALE
SERVIZIO CIVILE “COMUNITA’ DINAMICA”
RIMBORSO RETTE REGIONE CALABRIA ANNO 2017
RIMBORSO RETTE REGIONE CALABRIA ANNO 2018

17.297,15

2.500,00

2.000,00

300,00

13.818,25
21.200,00
308,82
20.206,00
892,76
10.265,00
1.620,00
70.460,00
93.886,00

