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BILANCIO DEI SERVIZI EROGATI DALLA ONLUS AI CITTADINI DEL COMPRENSORIO FRENTANO 
SANGRO AVENTINO 

PERIODO  APRILE 2014  - APRILE 2016 
 

 

L’Associazione di Volontariato SOCIALFRENTANOSANGRO inizia il suo percorso di attività il 1 Aprile 

2014  attraverso un Grant della Fondazione Umanitaria “ Anthony Campitelli “ in Washington D.C. 

USA  aprendo un Centro Sociale Polivalente in via Renzetti 9 Lanciano struttura circa 250 mq. 

In questi due anni ha realizzato una rete di volontari (che continua ad espandersi) per poter dare 

la possibilità ai cittadini del territorio di ricevere  servizi in generale da operatori volontari. 

La ONLUS in questi due anni è arrivato ad avere in carico  500 utenti del proprio territorio (che 

vanno sempre ad aumentare)  dando loro vari servizi completamente gratuiti con personale 

volontario come riportato in questa tabella e grafico: 

SERVIZIO ORE 

Assistenza 990 

consulenza 360 

Informazioni 664 

LAB CREATIVI 129 

AMICO TAXI 414 

PROMOZIONE 260 

FORMAZIONE 540 

PATRONATO CAF 467 

INCONTRI 1194 

INTERNET POINT 287 

AGGREGAZIONE 387 

SEGRETARIATO 1111 

VOLONTARIATO TERR. 1010 

VOLONTARIATO SEDE 7500 
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Dettaglio dei servizi erogati: 

ASSISTENZA: per assistenza si intende quella famigliare a persone fragili e principalmente sole. 

AMICO TAXI: si intende trasporto per visite specialistiche, commissioni mediche e radio terapie. 

INCONTRI: la ONLUS ha svolto molti incontri con le famiglie e gli utenti volontari che operano 

nella rete. 

VOLONTARIATO: il volontariato è inteso che utenti operatori volontari che fanno parte alla rete 

della ONLUS svolgono attività in sede e sul territorio. 
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CONSULENZA: la ONLUS ha erogato consulenze mediche, mediche legali, legali, sul lavoro, sulla 

famiglia, sulla protezione assicurativa e sociali amministrativi. 

PROMOZIONE : in due anni abbiamo svolto attività di promozione volontariato e delle attività 

che la ONLUS ha nella carta servizi sul territorio attraverso due eventi di OPEN DAY SOCIAL in 

sede e sul territorio. 

INTERNET POINT: inteso come punto di approccio alla rete web tramite una postazione di 

internet Point. 

INFORMAZIONI: servizio rivolto a chiunque sia venuto a contatto con la ONLUS. 

FORMAZIONE: abbiamo organizzato 6 eventi formativi rivolti a tutti gli utenti del territorio. 

AGGREGAZIONE: la nostra sede prevede una stanza adibita ad attività di aggregazione sociale 

LABORATORI CREATIVI: abbiamo sperimentato alcuni laboratori creativi di cui: musicale, 

fotografico, informatico e cucito. 

PATRONATO – CAF: in questi due anni grazie alle deleghe del nostro coordinatore abbiamo 

potuto erogare servizi di Patronato ( invalidità civile, ss3, INAIL , pensioni disoccupazione ISEE 

ecc..) e servizi di CAF ( 730,UNICO e ecc..) 

SEGRETARIATO SOCIALE: attraverso operatori qualificati siamo riusciti a soddisfare una buona 

percentuale di utenti per tutte le tematiche che riguardano il Segretariato Sociale. 
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Oltre ai servizi la ONLUS ha sottoscritto anche delle convenzioni con Entità fornitori di servizi del 

territorio per agevolare ogni utente che aderisce ai servizi della ONLUS attraverso una CARD 

dedicata. 

Per il momento le convenzioni sono con: 

 ISTITUTO MADONNA DEL PONTE – LANCIANO 

 AXA ASSICURAZIONE – LANCIANO 

 ITALIAN GAS – LANCIANO 

 FARMACIA E PARAFARMACIA DEL VERDE – LANCIANO 

 MASCITTI GOMME – LANCIANO 

 CROCE GIALLA –LANCIANO 

 PANTAREISOCIAL – LANCIANO 

 RETE DI PROFESSIONI ASSOCIATI – LANCIANO 

 CRAL BPER – LANCIANO 

 EPACA COLDIRETTI – LANCIANO 

L’associazione è propensa a continuare ed a promuovere altri servizi di cui il COWORKING ( 

possibilità per gli utenti di poter usufruire spazi in comune, logistica e la rete ONLUS in forma 

gratuita) e il GRUPPO D’APPARTAMENTO (dedicato a persone sole e autosufficienti). 

 

   

              PRESIDENTE 

                    SOCIALFRENTANOSANGRO ONLUS 

  Dir. Lucia Cianci 
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