BILANCIO
SOCIALE
2021
La Casa sulla Roccia
Centro di Solidarietà OdV

PRESENTAZIONE
Il Bilancio Sociale 2021 de La Casa sulla Roccia- Centro
di Solidarietà OdV, predisposto ai sensi dell'art 14 del D
lgs n° 117/2017, nasce con la volontà di farsi conoscere
ai suoi lettori offrendo loro un quadro chiaro circa le
informazioni istituzionali, dati operativi ed economici e
progetti di un anno di attività al suo 37° anno di vita.
Un bilancio è fatto essenzialmente di numeri, ma dietro
ogni numero c’è il senso del nostro lavoro quotidiano e
della nostra missione: accogliere la persona con il suo
disagio e restituirlo alla società come uovo nuovo e
responsabile delle sue azioni.
La Casa sulla Roccia nasce come Associazione di
volontariato ma diventa con il tempo una agenzia
sociale, sentinella sul territorio regionale di diverse
forme del disagio. Ancora oggi La Casa sulla Roccia si
propone esattamente nel ruolo che il suo stesso nome
evoca: Essere quella Casa sicura- costruita sulla rocciain cui la persona viene accolta, ospitata, e che poi,
come il seme raccolto nella sfera piumosa di un
soffione, viene lasciata volare via, libera nell’aria, con
una rinata e sana voglia di ricominciare.
In queste pagine documenteremo un anno del nostro
lavoro, che non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di
molti protagonisti: i soci, presenti e disponibili, gli
operatori, che più che mai in questo anno di emergenza
hanno lavorato con professionalità, con dedizione e
senso di appartenenza, i volontari, perno fondamentale
su cui si poggia il nostro operare quotidiano.

LUIGI VITIELLO
Presidente
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NOTA
METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale de La Casa sulla Roccia, inteso come
strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed
economici delle attività svolte, ha l’obiettivo di presentare
in modo trasparente e immediato i valori, gli interventi
socio-terapeutici, i dati e le informazioni più significative
sulle attività che abbiamo svolto, gli obiettivi raggiunti nel
2021 e quelli che ci siamo dati per il 2022.
Il presente Bilancio Sociale è stato preparato, ispirandosi ai
principi di completezza, trasparenza, competenza di
periodo, veridicità e verificabilità, facendo quindi
riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 4 luglio 2019, recante le indicazioni per
l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo Settore, delle Organizzazioni
Non Profit dell’Agenzia per le Onlus pubblicate nel 2009.
Il Bilancio Sociale 2021 è stato redatto cercando la
massima partecipazione interna; il gruppo di redazione è
stato costituito dalla Segreteria di Presidenza avvalendosi
dei Sistemi Informativi e degli uffici Amministrativi, e
mediante il coinvolgimento di tutti gli ulteriori settori della
struttura interessati e dei soci. La bozza è stata sottoposta
alla supervisione del Presidente e successivamente
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il prodotto finale di questo anno di raccolta dati, fatti ed
eventi significativi è stato realizzato con lo scopo di far
conoscere il valore generato dall'Associazione, favorire i
processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione,
rappresentare il valore aggiunto creato nell'anno appena
trascorso. Questa seconda edizione del bilancio sociale
ancora non ha
la pretesa di essere esaustiva ma
sicuramente conferma l'ambizione di diventare una traccia
da seguire per portare l'Associazione verso nuovi e più ampi
servizi.
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IDENTITÀ
Denominazione:

Forma giuridica:

LA CASA SULLA ROCCIA CENTRO DI SOLIDARIETA' OdV

ORGANISMO DI VOLONTARIATO

Data di costituzione :

codice fiscale :

partita iva :

l0 ottobre 1985

92042790649

03045430646

sedi:
Sede legale e operativa: Rione San Tommaso n° 85 - Avellino
Sede operativa: C.da Vallimai snc - Prata di Principato Ultra (Av)
Sede operativa: via Fontanetta 1/B- Avellino

indirizzo digitali:

recapiti telefonici :

www.lacasasullaroccia.it

tel 082572420

info@lacasasullaroccia.it
postmaster@pec.lacasasullaroccia.it

Iscrizione Registro Ass. volontariato
n°25 decr. dir. 3341 del 30/03/94
Iscrizione Registro Persone
Giuridiche Private regione Campania
n° 286 Decr. Pre. Giunta regionale
del 02/04/2012

tel 082572419
tel 0825961372
tel 08251885778

Iscrizione Registro Enti Ausiliari
Regione Campania n° 9327 del
06.06.1990

25,000

iscrizioni a Reti:

18,750

Federazione Italiana Comunità
Terapeutche
CARITAS Diocesi di Avellino

12,500

Coordinamento Enti Ausiliari
Centro Servizi per il Volontariato

i numeri:
n° soci
n° volontari
n° dipendenti
n° sedi
n° aree di intervento
n° persone accolte

Convenzioni Università
17
15
8
3
4
2412

Consorzio PERCORSI

6,250

Università degli studi di Salerno
Università degli Studi Vanvitelli
Università degli Studi Carlo Bò
FIGUREdegli
1. Studi Suor
Università
Orsola Benincasa
According to Wikipedia, an
Università degli Studi La
Sapienza
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding

0

year.
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LA MISSION
Fin dalla sua Costituzione, la Casa sulla Roccia ha
sempre avuto chiara la propria missione; accogliere
qualsiasi forma di disagio, individuando nell'azione
solidale e gratuita la propria linfa vitale: la propria
Mission.
Il mandato in cui crede e a cui si sente di assolvere è
quindi quello di aiutare la persona a scorgere le sue
risorse e potenzialità allo scopo di trovare in se
stessa un nuovo senso della vita; è sorreggere senza
giudicare; è lasciare andare senza abbandonare; è
considerare qualsiasi forma di disagio dell’essere
umano come l’esternazione di un bisogno: una
richiesta di aiuto.
“ Tu solo puoi farlo ma non da solo”, è il principio
ispiratore di “Progetto Uomo” che La Casa sulla
Roccia ha fatto suo e che guida ogni suo singolo
intervento sul territorio.
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LA STORIA
1985

Nel quartiere San Tommaso, nella periferia di Avellino,
sorge la sede dell’Accoglienza: un prefabbricato donato
dalla Caritas Diocesana, un piccolo seme che, cadendo
su un terreno fertile, in seguito darà ricche messi.

1988

L’Associazione apre nel comune di Prata Principato Ultra
la sede della Comunità Terapeutica Villa Dora: casa di
campagna del compianto generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa data in comodato d’uso dai figli Nando, Rita e
Simona.

1990

1994

2001

2006

L’Associazione è iscritta all’Albo Regionale degli Enti
Ausiliari della Regione Campania. Nello stesso anno un
incendio
distrugge
gran
parte
della
struttura
dell’Accoglienza.

L’Associazione è iscritta all’Albo Regionale delle
Associazioni di Volontariato e contemporaneamente si
associa alla Federazione Italiana delle Comunità
Terapeutiche(FICT),istituzione che raccoglie i Centri di
Solidarietà che si riconoscono nella filosofia e
metodologia del Progetto Uomo.

L’Associazione stipula la convenzione con il Ministero di
Giustizia per l’accoglienza di persone detenute in
alternativa al carcere.

L'Associazione stipula una convenzione con il Centro di
Giustizia Minorile per la Campania per accogliere in
regime residenziale, minori in area penale con
problematiche di tossicodipendenze e di doppia
diagnosi.
Nello stesso anno favorisce la costituzione di cooperative
sociali de La Demetra soc. coop. sociale, cooperativa
sociale di tipo B e la Buongiornovita soc. coop. sociale,
cooperativa di tipo A
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LA STORIA
2010

2013

L’Associazione, con una modifica statutaria, si evolve in
Centro di Solidarietà estendendo la propria azione
all’uomo indipendentemente dal tipo di disagio. In
questa ottica nasce l’Ufficio Adozioni internazionali e
l’Ufficio di Consulenza Psicologica.
Con le delibere1636 e 1637 del 17.10.2013, l’Asl di
Avellino definisce le sedi operative dell’Accoglienza e
della Comunità Terapeutica "Villa Dora" accreditabili in
classe C.

2014

Nasce il Centro Antiviolenza, come servizio di aiuto nei
casi di conflittualità relazionale ed offre uno spazio
neutro in cui confrontarsi e riacquisire un ruolo familiare
e genitoriale.

2018

In relazione al Decreto Regionale n. 76/2017 si è
avviata la riorganizzazione strutturale ed organizzativa
delle sedi operative

2019

2020

2021

L'Associazione acquisisce la piattaforma digitale
"Sileno", quale strumento di miglioramento della
comunicazione con le istituzioni e soprattutto per
avviare il processo di digitalizzazione dei servizi.

L’Associazione, con modifica di statuto ai sensi del
D.Lgs 117 del 2017, diviene Organismo di Volontariato.
Si attua l'intervento di riconversione ai sensi del
decreto G.R.C. n. 32 del 19.04.2018 e dell’ Accordo di
riconversione n. 55 del luglio 2018 con realizzazione di
tre
servizi
specialistici
destinati
a
minori
tossicodipendenti, doppia diagnosi adulti e pronta
accoglienza.
Grazie ad un finanziamento progettuale si apre il nuovo
servizio: Spazio Neutro. Ambiente protetto creato per
gestire incontri di nuclei familiari attenzionati dai servizi
sociali o per organizzare incontri per famiglie nella fase
post adottiva.
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LE SEDI
Accoglienza
Rione San Tommaso 85-83100 Avellino
Telefono 082572420 fax 0825 961372
Questa è la sede legale dell’Associazione e al tempo stesso la
sede operativa che dove sono ubicati gli uffici amministrativi,
il servizio Semiresidenziale e dove sono stati predisposti i
moduli Specialistici Residenziali per la pronta Accoglienza e i
Minori.

Villa Dora
C.da Vallimai snc 83030 Prata di Principato Ultra (Av)
Telefono 0825961372 fax 0825952893
La Struttura ospita la Comunità Terapeutica Riabilitativa
Residenziale e il Modulo Specialistico Residenziale Doppia
Diagnosi Adulti.

Socialab
Via Fontanatetta 1/b –83100 Avellino (AV)
Tel.: 0825.1885788
Nella Sede, sono ubicati l’Ufficio Adozioni Internazionali e lo
Studio di Psicoterapia.
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LA RETE
La Casa sulla Roccia, nel corso del tempo, ha guidato la
nascita di una serie di realtà satelliti, oggi vanta una proficua
collaborazione con la Cooperativa Demetra, partner di
molteplici interventi di prevenzione sul territorio e di nuovi
servizi , anche l'associazione Culturale Assud vanta ormai una
decennale collaborazione con la nostra realtà nella
realizzazione di interventi di prevenzione nelle scuole e di
attività integrative nella comunità terapeutica.
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L'ASSETTO
ORGANIZZATIVO
Secondo quanto previsto dall’art 6 dello Statuto, gli organi de
La Casa sulla Roccia sono l’Assemblea dei soci, Il Consiglio
Direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo.

Assemblea dei Soci
L’Assemblea fissa le direttive generali per lo svolgimento e la
politica assistenziale dell’Associazione.
Al 31 dicembre 2021 la compagine sociale era costituita da 17
soci. 5 in più rispetto al 2020.
Nel 2021 l’assemblea ordinaria si è riunita 3 volte per il rinnovo
delle cariche sociali e per l'approvazione del Bilancio
d'esercizio del 2020.
Consiglio Direttivo
È composto, ai sensi dell’art 8 dello Statuto, da un numero di
tre fino ad un massimo di 5 membri scelti tra gli associati. Resta
in carica per tre anni, fissa le norme per il funzionamento
dell’Associazione, esamina e coordina le proposte di iniziativa
avanzate dagli associati.
Eletti nell' aprile del 2021 dall’Assemblea, per un mandato
triennale, i soci Luigi Vitiello, Vincenzo Follo e Antonio
Bergamino e, sono stati investiti rispettivamente del ruolo di
Presidente, Vicepresidente e consigliere. Resteranno in carica
fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio dell'ultimo anno
del loro mandato, così come previsto dall'Art 13 dello Statuto.
Nel corso del 2021 il Consiglio si è riunito 7 volte per discutere
e deliberare sull'ammissione di 5 nuovi soci, per l'approvazione
del Bilancio economico dell'anno 2020, per aggiornarsi sullo
stato di avanzamento dei lavori strutturali in fase di esecuzione
sulle due strutture di Prata e Avellino, sull'andamento delle
risorse umane.
Il Presidente
Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il
suo mandato dura tre anni e non può essere rieletto per più di
due mandati consecutivi. È il responsabile generale del buon
andamento amministrativo e degli affari generali. Cura gli
interessi dell’Associazione.
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L'ASSETTO
ORGANIZZATIVO
Sindaco unico
Eletto nel settembre del 2020 dall'Assemblea dei Soci, il Sindaco
Unico è l’Organo di Controllo che dal 2020 ha l'incarico di vigilare
sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
funzionamento dell’ente. Ha inoltre acquisito conoscenza e vigilato
sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna
anomalia. Nello specifico ha verificato che l'Associazione abbia
svolto in via stabile e principale, le attività statutarie e che abbia
perseguito l’assenza di scopo di lucro, osservando il divieto di
distribuzione degli utili, come disciplinato dal Codice del Terzo
Settore.
Di seguito si riporta la prima e l'ultima pagina della relazione di
conformità redatta dal Sindaco Unico e relativa al Bilancio
economico del 2021.
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L'ORGANIGRAMMA

Assemblea soci

Consiglio Direttivo

Presidente
Coordinatore
Responsabili
Terapeutici

Equipes
Terapeutiche e
Sanitarie

Equipe Gestionale e
Amministrativa

Settore
Manutenzione
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Ufficio Adozioni
Internazionali

CAV e
consulenze
pisocogiche

IL PERSONALE
RETRIBUITO
La duplice natura de La Casa sulla Roccia, quale Organismo di
Volontariato e Ente Ausiliario della Regione Campania, impone la
necessità di affiancare alla costante presenza e disponibilità dei
volontari, soci in primis, quello qualificato e retribuito dei dipendenti
e collaboratori secondo quanto previsto e richiesto dalla normativa
regionale di riferimento.
Nella assoluta certezza che le risorse umane costituiscono l’elemento
fondamentale per garantire la qualità dei servizi erogati, la politica
di gestione del personale diretto e in convenzione dell’Associazione
è improntata:
· Alla valorizzazione umana e professionale dei collaboratori ;
· Al bilanciamento tra esigenze organizzative e il rispetto del valore
della centralità della persona;
· Alla creazione di un gruppo di lavoro dotato di competenze
specifiche attraverso la valorizzazione del confronto tra gli operatori
e la metodologia del lavoro di equipe.
Al 31 dicembre 2021 risultavano in servizio 8 persone dipendenti e 3
consulenti. Degli 8 dipendenti 6 sono assunti con contratto di lavoro
a tempo pieno indeterminato e 2 contratto di lavoro part-time a
tempo indeterminato, Il contratto di lavoro applicato a tutti i
dipendenti è il CCNL istituzioni socioassistenziali AGIDAE.
Gli 8 dipendenti sono impiegati due nell’area amministrativa, 4 come
operatori terapeutici, 1 OSS e 1 psicologo. I consulenti esterni sono
un Medico e due psicoterapeute impegnate nei servizi ambulatoriali
dell’Associazione.
L’Associazione inoltre si avvale dal 2006 di una convenzione con la
Cooperativa Sociale “Demetra” per l’erogazione di alcuni servizi
nell'ambito della comunità terapeutica per le dipendenze, per
l'Ufficio Adozioni Internazionali e per il servizio ambulatoriale di
Consulenza Psicologica.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art 16, comma 1 CTS, La Casa sulla
Roccia ha rispettato il principio secondo cui "la differenza retributiva
tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a
otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda". Il
raffronto della retribuzione lorda più alta con quella inferiore dei
lavoratori de la Casa sulla Roccia, evidenzia infatti che il rapporto è
pari a di 1,55.
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IL PERSONALE
RETRIBUITO
In ogni settore operativo, anche quest’anno è stato definito il piano
dei giorni di ferie da un lato per organizzare la corretta distribuzione
dei giorni di ferie a ciascun dipendente, dall’altro per garantire,
senza disservizi, lo svolgimento di tutte le attività.
La scelta del dipendente è quella di lasciare il TFR in azienda.
Pertanto, politica aziendale è quella di riconoscere anticipi oltre
quanto previsto dalla normative vigente in materia di TFR.
Degli 8 dipendenti dell’Associazione, inoltre, due hanno fruito delle
ore di diritto allo studio, per un totale di 150 ore annue.

Benessere del dipendente
Se risulta evidente il forte legame esistente tra la performance
aziendale e la qualità delle risorse umane, allora, la gestione e la
valorizzazione delle persone impiegate, diviene una fondamentale
leva strategica di successo.
Fin dal riconoscimento di Ente Ausiliario dalla Regione Campania, La
Casa sulla Roccia si è preposta di privilegiare la stabilità lavorativa
dei suoi collaboratori attraverso l'utilizzo di contratti di lavoro a
tempo indeterminato. La percentuale aziendale complessiva dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato, infatti, raggiunge a oggi
l’85,9%.
Va segnalato che rispetto al Contratto Collettivo Nazionale
l’Associazione ha da tempo introdotto i seguenti aspetti migliorativi
per i propri dipendenti:
- il servizio mensa gratuito per gli operatori in Servizio;
- rimborso chilometrico per utilizzo macchina personale per esigenze
di Servizio;
- l'organizzazione dei turni mensili e settimanali così come la
presenza sui giorni festivi è affidata direttamente ai Responsabili di
ciascun
servizio
terapeutico
in
modo
da
rispondere
contemporaneamente alla copertura del servizio e alle esigenze dei
singoli dipendenti;
- convenzione con un laboratorio diagnostico per un prezzo dedicato
sugli esami ematochimici.
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I VOLONTARI

I
volontari
costituiscono
il
patrimonio
più
importante
dell’Associazione. Il filosofo francese Patrick Viveret ha scritto che i
volontari non sono “consumatori di ricchezza economica”, ma
produttori di “ricchezza sociale”. La loro presenza nella vita
associativa diventa elemento di coesione , il trait d’unione che tiene
saldo i valori e la mission dell’Associazione con i servizi erogati.
Nel 2021 La Casa sulla Roccia, nonostante il perdurare
dell’emergenza Covid, ha potuto contare sulla presenza e il supporto
di 10 volontari alcuni dei quali forniscono da anni un apporto
costante.
Con il contributo sostanziale dei volontari, si è potuto garantire il
supporto epistolare ai detenuti e i colloqui alle persone ospiti
dell’Istituto Penitenziario di Bellizzi Irpino.
Con la presenza stabile dei volontari che si alternavano durante la
settimana e nei week-end, si sono potuti garantire i servizi di
accompagnamento, di logistica e di organizzazione di attività
aggiuntive, che prima dell’emergenza venivano organizzati anche
con il supporto dei familiari.
Ai volontari è stato riconosciuto un rimborso spese chilometrico,
concesso previa esibizione di scheda indicante motivo del rimborso,
chilometri effettuati e giorno dell'attività. Nel 2021 quattro volontari
hanno beneficiato di tale rimborso.

13

GLI STAKEHOLDERS

I nostri stakeholders sono prima di tutto i nostri
soci, i dipendenti, consulenti, i volontari. Il
documento è rivolto a loro con lo scopo di
favorire lo sviluppo, all'internodi processi di
rendicontazione di valutazione e controllo dei
risultati, che possono contribuire ad una gestione
piu' efficace e coerente con i valori e la missione;
Altri stakeholders sono i beneficiari dei nostri
servizi, che costituiscono la nostra stessa ragione
di esistere.
I semi del nostro soffione sono rivolti anche alle
istituzioni, che ci sostengono e con cui
strettamente collaboriamo; le realtà del Terzo
settore con cui sviluppiamo progetti; le reti di
secondo livello di cui facciamo parte; i nostri
benefattori
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I SETTORI DI
INTERVENTO
La Casa sulla Roccia opera in più settori di intervento per
cercare di fare fronte ai bisogni delle persone più fragili della
società, adulti, adolescenti, giovani, minori, famiglie, donne,
persone dipendenti da dipendenze patologiche. L’obiettivo è
dare a queste persone gli strumenti per conquistare una
propria autonomia e inserirsi con dignità nella comunità in cui
vivono partendo dalla consapevolezza che i comportamenti si
possono modificare se c’è la volontà di leggersi “dentro”,
riconoscendo le diversità proprie e dell’altro.

progettazione
sociale

dipendenze
patologiche
consulenza
psicolgica

violenza di
genere

adozioni
internazionali
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DIPENDENZE
PATOLOGICHE
Nell’ambito delle dipendenze, La Casa sulla Roccia, vanta una esperienza
quarantennale e dispone di tre servizi:
La Comunità Terapeutica Residenziale;
Il Servizio di Trattamento Terapeutico Riabilitativo semiresidenziale
Il servizio di consulenze ambulatoriali specializzato in particolar modo nel gioco
d'azzardo patologico.

Comunità terapeutica per il trattamento terapeutico riabilitativo residenziale .
Il servizio dispone di 50 posti in regime di accreditamento provvisorio con la Regione
Campania. Su invio dei Servizi Territoriali per le Dipendenze , la comunità accoglie
persone di sesso maschile e femminile e fino al 30% dei posti, anche soggetti in misura
alla detenzione con problemi di dipendenza patologica. La sede in cui ha luogo il
servizio è “Villa Dora” . Nell’intero anno 2021, il Servizio ha accolto 107 persone di cui
19 di genere femminile con una età media di 36 anni.
Dei 107 ospiti in percorso, 3 donne e 11 uomini hanno concluso il Programma
Terapeutico con esito positivo mentre 51 hanno volontariamente scelto di interrompere
il Programma.
Il lavoro in comunità, anche per l'anno 2021 è stato segnato
dall'emergenza sanitaria del Corona Virus. Le attività esterne come gli accessi sono
stati notevolmente condizionati dalle misure di prevenzione. Questo se da un lato è
stato causa di rimodulazioni delle attività terapeutiche dall'altro ha protetto l'ambiente
comunitario che non ha registrato casi di contagio. Il tutto è stato facilitato anche
dal fatto che anche per il 2021 l'Asl di Avellino ha predisposto la sorveglianza sanitaria
per il personale e la nostra utenza a cadenza quindicinale.
A differenza dell'anno scorso, sono stati invece ripristinati i colloqui di valutazione in
presenza che hanno sicuramente facilitato e agevolato le procedure di accoglienza
oltre ad essere state una più efficace risposta alle richiesta di aiuto.
Servizio di trattamento terapeutico riabilitativo semiresidenziale.
Il servizio semiresidenziale che ha luogo nella sede di Avellino è accreditato per
l'accoglienza fino a 20 persone tra uomini e donne e fino al 30% dei posti, anche
soggetti in misura alternativa alla detenzione con problemi di dipendenza patologica.
Nel corso del 2021 si è lavorato, in sinergia con il Servizio Dipendenze di Avellino, per
ridefinire le condizioni di riattivazione del servizio progettando un tipo di intervento
che si differenziasse dal modello trattamentale della comunità residenziale non solo
per sede di attuazione ma anche per modalità di gestione dell'utenza.
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DIPENDENZE
PATOLOGICHE
Un po' di dati
Il servizio colloquio sempre nell'anno 2021 ha potuto beneficiare dell'individuazione di
una risorsa professionale dedicata al servizio che potesse da un lato garantire una
maggiore quantità di colloqui a settimana e dall'altro organizzare il lavoro di presa in
carico con maggiore definizione.
Nel corso del 2021 i colloqui di valutazione per possibili ingressi in comunità sono stati

69

129 colloqui

sono stati gli
ingressi

Il percorso è stato
completato da 14
utenti,
di cui 11 erano
uomini e 3 donne.
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Hanno
abbandonato il
percorso 51 utenti,
di cui 45 erano
uomini e 6 donne.

PERCORSI TERAPEUTICI
AMBULATORIALI
Nell’ambito dei servizi per le dipendenze patologiche, la nostra realtà
ha attivato, nel corso del tempo, un Programma di tipo
ambulatoriale, in cui far confluire le richieste di persone affette da
dipendenza comportamentale e da sostanza che per motivi
lavorativi o di privacy non potevano accedere ai servizi accreditati.
Nasce così nel 2015 il Servizio di Consulenza, che fin da subito attiva il
Servizio specialistico di trattamento della dipendenza da gioco
d'azzardo, e propone un percorso ambulatoriale per cocainomani. Nel
2020 il servizio, gestito da tre psicoterapeute in continua formazione,
si trasferisce in una nuova sede, Socialab, qui il servizio riesce a
proporsi in quartiere nuovo della città ed essere identificato come
nuovo punto di riferimento sul territorio. Nel 2020, anno
ineluttabilmente caratterizzato dalla pandemia, il servizio ha
proposto una supporto di sostegno psicologico gratuito telefonico e
on line per tutte le persone che vivevano un disagio. Il servizio che
ha raccolto 20 richieste è stato offerto alla cittadinanza
gratuitamente e si è proposto quale doveroso strumento di impegno
attivo solidale,
A questo si è aggiunto e mantenuto sempre attivo, l'attività dello
studio di consulenza che nell'intero anno ha registrato 22 prese in
carico, di cui 3 per il trattamento del gioco d'azzardo patologico, 9 per
il trattamento delle dipendenze e 10 come studio di psicoterapia.
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ADOZIONI INTERNAZIONALI
Dal 2010 La Casa sulla Roccia è sede per l’Italia Meridionale del ”Centro Adozioni La
Maloca” di Parma, Ente Autorizzato dalla Commissione Adozioni Internazionali
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto n. 16/2000
AE/AUT/CC dell’11/10/2000. La Maloca è autorizzata ad operare sul territorio
nazionale attraverso le sedi di Parma, Pisa , Avellino, Udine con Punti informativi di
Messina, Frascati e di Bisceglie e a intraprendere pratiche di adozione
internazionali con Colombia, Nepal ,India, Romania, Federazione Russa, Haiti,
Bulgaria, Ucraina, Kazakistan anche attraverso la collaborazione con altri Enti
Autorizzati;
L’Ufficio Adozioni Internazionali opera nel pieno rispetto della legislazione vigente
in materia e della Convenzione dell’Aja; sostiene e accompagna la coppia, già
corredata del decreto di idoneità rilasciato dal competente Tribunale per i
Minorenni, in un percorso di genitorialità sia nel pre che nel post adozione, per
consentire un positivo inserimento del minore adottato all’interno della famiglia e
del tessuto sociale.
Inoltre l’Ufficio Adozioni svolge azioni di solidarietà, attraverso adozioni a distanza e
progetti di cooperazione internazionale a favore dell’infanzia in difficoltà, con
l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini nei Paesi di origine. Infine
promuove e favorisce la cultura dell’accoglienza dei minori con colloqui informativi
gratuiti sia di coppia che di gruppo, interventi in collaborazione con i Servizi
Territoriali, corsi di lingua straniera ,eventi culturali, convegni e seminari rivolti alla
sensibilizzazione sulle problematiche dell’infanzia e della genitorialità adottiva.
Dal 2011 ad oggi i bambini adottati e accolti dalle famiglie seguite dal nostro centro
sono stati in tutto 86. 94 sono invece state le famiglie che dal 2010 si sono rivolte a
noi per il conferimento di incarico.
Nel 2021, 46 famiglie sono state seguite nell'iter adottivo, 15 coppie hanno avviato il
loro iter adottivo con noi e 9 bambini sono arrivati in Italia accolti dalle loro nuove
famiglie.
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PROGETTAZIONE
SOCIALE
La Casa sulla Roccia nella ferma convinzione che la progettazione sociale sia un
punto cardine da cui pianificare nuovi servi e implementare o qualificare quelli già
esistenti, ha istituito fin dai primi anni della sua costituzione un ufficio di
progettazione sociale interno.
L'ufficio conduce attività di ricerca, studio, ideazione e progettazione di nuovi
servizi. In primo luogo si pone l'obiettivo di costituire una rete solidale ed integrata
tra i cittadini, singoli o in forma associata, gli enti e le istituzioni che fanno parte di
un determinato territorio, al fine di sviluppare relazioni fiduciarie fra gli attori sociali
in gioco e favorire così il formarsi di nuovi legami, nuovi riconoscimenti e quindi
l'inclusione sociale,
In secondo luogo, basandosi su un modello operativo che utilizza il lavoro di rete
come strumento strategico nei diversi contesti, l'ufficio elabora progetti a servizio
del territorio e delle utenze che a vario titolo afferiscono ai nostri servizi.
Nel 2021 La Casa sulla Roccia è stata:
- partner del progetto “ B.E.S. – Bisogna Essere Speciali”, che ha permesso di
realizzare in 5 Istituti scolastici di Avellino e provincia corsi di formazione docenti,
sportelli di ascolto , laboratori di potenziamento didattico ed alfabetizzazione
emotiva, interventi di osservazione di classe.
- partner del progetto " Let's Try", finanziato dalla Regione Campania con fondi FSE,
teso a potenziare l'apprendimento sociale e culturale di giovani, in particolare di
quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio, per contrastare la
dispersione scolastica, con il coinvolgimento della comunità.
- capofila di "Verso un’autonomia di vita” per formazione come operatore freeflow nella ristorazione di 10 persone svantaggiate tra utenti della Comunità
Terapeutica e donne del CAV e relativi tirocini di reinserimento lavorativo,
Laboratorio teatrale per minori e genitori.
- capofila progetto “Nuvoletta” per l’attivazione, due servizi innovativi per il
territorio: lo “Spazio Neutro” e un “Servizio Specialistico per famiglie adottive”
- partner del progetto “Ogni Mondo è paese, ogni paese e mondo” , per la
promozione del volontariato in alta Irpinia, la creazione di uno spazio aggregativo,
la formazione di nuovi animatori sociali
- capofila- "Con-tatto e Indipendenza" per attività di prevenzione nelle scuole, un
percorso ambulatoriale per il GAP, la realizzazione di un laboratorio teatrale.
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PIANO
ECONOMICO
Di
seguito viene riportato, il Bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2021, composto dal Modello A-Stato Patrimoniale, Modello BRendiconto Gestionale e Modello redatto ai sensi dell'art. 13 co.1, 2
e 3 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 del Codice Terzo Settore.
La rappresentazione dei dati, attraverso delle tabelle riepilogative,
permette una lettura dello stato patrimoniale (attività e passività)
e del rendiconto gestionale (costi e proventi). Per un maggiore
approfondimento si può invece fare riferimento al Bilancio di
esercizio (reso disponibile sul sito dell’Associazione), che viene
redatto sulla base delle Linee Guida dell’Agenzia per il Terzo
Settore e sottoposto all'organo di controllo Sindaco Unico.
Il valore della produzione rappresenta innanzitutto un primo indice
della nostra dimensione economica. Il Patrimonio Netto, pari ad
euro 2.269.238, è costituito dalla Riserva statutaria indivisibile e
dagli Avanzi di gestione maturati negli esercizi precedenti, al netto
del Disavanzo di gestione registrato nell’esercizio in esame.
I ricavi sono iscritti secondo il criterio di competenza ed
ammontano complessivamente ad euro 1.139.559.
I debiti ammontano complessivamente ad euro 202.612 essi sono
rilevati al loro valore nominale.
I Debiti verso banche sono rappresentati dal saldo in conto
capitale residuo al 31/12/2021 relativo al Mutuo Chirografario
stipulato con la BPER in data 29/01/2020 dell’ammontare
complessivo di euro 200.000,00,
Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività e elemento
identificativo
dell'operatività
della
nostra
associazione
è
rappresentata dalle strutture in cui vengono realizzati i servizi. La
Casa sulla Roccia esercita la sua attività in più strutture, in due
immobili di proprietà, oggetto durante il 2020-21 di importanti
interventi di ristrutturazione che hanno generato valore
economico.
Si evidenzia in ultimo che nell'anno di riferimento non ci sono
state contenziosi e o controversie in corso.
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STATO
PATRIMONIALE
€ 2.531.111

Attivo Stato Patrimoniale

€ 934.517

B) IIMMOBILIZZAZIONI

€ 1.595.078

C) ATTIVO CIRCOLANTE

€ 1.516

D) RATEI E RISCONTRI

€ 2.629.238

Passivo Stato Patrimoniale

€ 2.269.238

A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

€ 0.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORATIVO SUBORDINATO

€ 58.691
€ 202.612

D) DEBITI

€ 569

E) RATEI E RISCONTRI

€ 2.629.238

Patrimonio netto

€ 2.122.435

IV - RISERVA LEGALE
VIII-ALTRE RISERVE

€ 163.614

IX- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

- € 16.811
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RENDICONTO GESTIONALE
A) COSTI E ONERI DA ATTIVA' INTERESSE GENERALE
€ 4.334

1) per materie sussidiarie, di consumo

€ 805.731

2) per servizi
3) per godimenti di beni terzi

€ 255

4) per il personale

€ 218.452

5) Ammortamenti e svalutazioni

€ 71.074

6) oneri diversi di gestione

€ 11.744

B) COSTI E ONERI DA ATTIVA' DIVERSE
€ 1.059

1) per materie sussidiarie, di consumo

€ 32.818

2) per servizi

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) su rapporti bancari

€ 1.117
€ 1.146.583

TOTALE ONERI E COSTI
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da attività da contratti con enti pubblici

€ 1.004.371

2) erogazioni liberali

€ 5.070

3) Proventi del 5 per mille

€ 1.470
€ 2.082

4) contributi da soggetti privati

€ 1200

5) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

€ 88.317

6) altri ricavi, rendite e proventi

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) contributi da soggetti privati

€ 9.850

2) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

€ 3.416
€ 23.623

3) contributi da enti pubblici

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
€ 161

1) da rapporti bancari

€ 1.139.559

TOTALE PROVENTI E RICAVI

€ 9.787

1) imposte dell'esercizio

- € 16.811

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

23

IMPATTO
AMBIENTALE
il 2021 è stato un anno in cui i lavori di riammodernamento e
riadeguamento delle strutture avviato prima della pandemia si
sono completati e se ne sono progettati degli altri.
Per la tipologia della nostra mission l'attenzione agli ambienti in
cui viviamo, la loro cura e il rispetto che meritano assume un
significato rieducativo.
E' con questa impronta che la nostra Associazione risponde alla
richiesta emergente e non più rinviabile di ridurre l'impatto
ambientale che l'uomo ha sulla natura.
Nel 2021 si sono consolidate attività di cura e se ne sono avviate
altre:
Raccolta differenziata
corretto smaltimento dei toner e dei farmaci;
utilizzo sempre più efficace degli impianti fotovoltaici presenti
nelle strutture;
corretto uso dell'acqua potabile;
utilizzo dell'acqua di pozzo per l'irrigazione dei terreni ;
sostituzione delle stoviglie di plastica con installazione di
lavastoviglie industriali;
introduzione, laddove risulta indispensabile, di stoviglie
biodegradabili;
utilizzo di borracce personali per diminuire l'utilizzo di bicchieri
o bottiglie di plastica.
riduzione al minimo di stampe e di documentazione cartacea
grazie ad un sistema di gestione e di archiviazione digitale.
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COSA ABBIAMO
FATTO
Sarebbe stato bello raccontare dell’anno 2021, già come un anno
di piena ripartenza e di ricostruzione ma il protrarsi della
pandemia non lo rende pienamente possibile. Ciò che però con
orgoglio è possibile fare è raccontare che dal secondo semestre
dell’anno sono stati colti segnali di un graduale ritorno alla
normalità, complici soprattutto lo spirito di adattamento e di
condivisione che contraddistinguono “il nostro mondo”, qualità che
il Terzo settore deve sviluppare e mettere in campo con forza, con
il fine di ripartire e ricostruire - tutti assieme - una “nuova
normalità”.
Nel 2021 La Casa sulla Roccia ha continuato ad operare, senza
tentennamenti nel difficile contesto provocato dalla pandemia,
assolvendo giorno dopo giorno al difficile quanto coinvolgente
compito di prendersi cura delle persone. Con lo sguardo sempre
dritto verso la meta l'associazione ha portato avanti una altro
anno di impegni con l'intento di rendere sempre più chiari i
percorsi che vogliamo intraprendere e le modalità con le quali
vogliamo farlo.
Se è vero che alcune delle attività programmate hanno
riscontrato difficoltà operative dovute alla pandemia, si sono
portate avanti le attività nei vari settori di intervento e al tempo
stesso attivati nuovi servizi grazie a delle attività progettuali.
Con il progetto "Nuvoletta", La Casa sulla Roccia ha dato vita allo
"Spazio Neutro" una stanza arredata secondo quanto stabilito dal
catalogo regionale e utilizzata per realizzare incontri protetti di
nuclei familiari segnalati dalle istituzioni competenti o per percorsi
di sostegno alla genitorialità di coppie adottive.
Si sono nuovamente create le condizioni per riattivare
collaborazioni con le scuole per azioni concrete di prevenzione e
sensibilizzazione nei confronti di giovani di due istituti superiori.
Nel ripercorrere quanto accaduto possiamo riconoscerci di aver
fatto del nostro meglio, non abbiamo temuto per la realizzabilità
dei nostri progetti. In tutti noi
ha prevalso la resilienza, la
condivisione delle mission facendo sì che la nostra realtà
puntasse sempre più alto verso rinnovati e nobili obiettivi.
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PROGETTI PER IL
FUTURO
Al suo 37° anno di vita, La Casa sulla Roccia con tutti i
suoi membri non avverte la stanchezza ma si sente matura
e pronta per raccogliere ed affrontare nuove sfide sociali
e a completare quanto iniziato nel 2021.
Il primo obiettivo è sicuramente quello di portare a
conclusione il processo di riconversione dei moduli della
comunità terapeutica: dare finalmente avvio ai servizi
specialistici sempre più richiesti dal territorio.
Abbiamo dimostrato in quest'anno di saper reperire fondi,
di utilizzarli con diligenza nella realizzazione delle attività
istituzionali per fini di solidarietà sociale nel settore del
disadattamento e dell’emarginazione e anche di saper
provvedere a creare una solida rete sociale tra il Terzo
Settore e nel Terzo Settore per costruire un forte modello
di welfare in grado di rispondere ai bisogni sociali del
territorio, Il nostro compito sarà quello di quindi
continuare su questa linea per qualificare sempre di più i
nostri servizi per essere punto di rifermento sul territorio.

Anche tutti i servizi ambulatoriali saranno
protagonisti del nostro agire.
Le attività di promozione dei singoli servizi diventeranno
azioni di prevenzione del disagio e di conseguenza aiuto
concreto.
Ma c’è tanto altro ancora che volgiamo condividere con
voi nella speranza di sentirvi vicini alle nostre battaglie.
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TU SOLO PUOI
FARLO MA NON
DA SOLO

... E Insieme a te possiamo fare molto di più!

Entra in azione!
Diventa volontario partecipando alle attività delle
nostre strutture.

Sei uno studente?
Svolgi da noi il tirocinio per vivere una esperienza
formativa professionalizzante e al tempo stesso ricche
di valori

Vuoi sentirti cittadino protagonista della comunità
in cui vivi ?
Fai l'esperienza del Servizio Civile Universale presso la
nostra comunità.

Per il tuo 5X mille scegli di aiutare chi è più fragile
di te!
Ogni contributo è prezioso.
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