


PREMESSA 
 
Il presente documento ha l’intento di far conoscere nel dettaglio la nostra 
struttura e le nostre attività sportive. 
L’associazione ha come scopo primario quello di erogare un servizio di qualità 
alle famiglie aventi nel loro contesto familiare persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale e fisica. 
La carta dei servizi risulta essere lo strumento ideale per esprimere gli 
standard di qualità che ci prefiggiamo di garantire nelle nostre attività e vuole 
creare un clima di fiducia e collaborazione con le famiglie che utilizzano i nostri 
servizi. Sono stati predisposti infatti un questionario per la rilevazione della 
soddisfazione delle famiglie e un modulo per la segnalazione di reclami e 
suggerimenti. Sono due strumenti di comunicazione e di scambio molto 
importanti perché permettono il monitoraggio e la verifica continua delle nostre 
attività in modo da attivare un costante miglioramento e adeguamento ai 
bisogni e alle esigenze dell’utenza. 
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CHI SIAMO 
 
Il Gruppo Sportivo Terapeutico ANFFAS nasce il 15 Febbraio 1985 per 
l’iniziativa di alcune famiglie appartenenti all’associazione ANFFAS di Ferrara, 
mosse dal desiderio di stimolare e sviluppare le diverse abilità sportive dei 
ragazzi, consapevoli dei benefici psico-fisici che lo sport può offrire, ma 
soprattutto dall’occasione di creare un’opportunità di inserimento sociale, 
agevolando l’avvio di un processo di integrazione e di pari opportunità per tutte 
le persone diversamente abili. 
Oggi siamo “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Terapeutico 
ANFFAS”, in breve “ASD GST ANFFAS”. 
Il 17 Settembre 2004 abbiamo ottenuto dalla sede Nazionale ANFFAS di Roma 
la concessione all’utilizzo dell’acronimo e del marchio ANFFAS, in quanto 
associazioni con le stesse finalità, ossia sostegno ai familiari, impegno sociale e 
sportivo. 
 

Siamo regolarmente iscritti all’albo provinciale delle associazioni di promozione 
sociale. 
Le finalità come citate dallo statuto sono quelle di : 

- promuovere, disciplinare, organizzare attività sportive dilettantistiche 
compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, e il 
perfezionamento nelle attività sportive per i portatori di disabilità 
intellettiva o relazionale o fisica e le attività ad esse connesse, per 
garantire alle persone con disabilità la riabilitazione psico-fisica e 
l’inserimento nella società; 

- svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate al 
recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, 
nonché all’inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in 
stato di bisogno, disabilità  o emarginazione; 

- organizzare manifestazioni ricreative-turistiche e culturali; 
- curare la preparazione tecnica ed organizzativa delle persone con 

disabilità ed eventuali squadre per la loro partecipazione a manifestazioni 
sportive non agonistiche.  

 
Per il perseguimento di tali finalità l’Associazione intende: 

a) promuovere nell’ambito territoriale la creazione di circoli che in 
intergruppo coordinino nelle rispettive zone e secondo le proprie capacità 
l’attuazione dei fini statutari; 

b) favorire gli studi nel settore dello sport ed in quello dell’handicap sotto 
l’aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso 
l’istituzione di apposite commissioni tecniche; 

c) organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-
medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche delle persone 
con disabilità ed il loro inserimento nella vita attiva; 

d) indire, organizzare, patrocinare gare sportive per persone con disabilità 
in qualunque disciplina a livello sia zonale che comprensoriale, regionale, 
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nazionale ed internazionale, in accordo con il C.I.P. - Comitato Italiano 
Paraolimpico, l’A.N.I.R.E. - Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione 
Equestre e il S.O.I. - Special Olympics Italia; 

e) favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, 
psicologi, operatori della riabilitazione e tra tutti coloro che siano 
interessati alle finalità dell’associazione; 

f) fare opera di sensibilizzazione e di corretta informazione presso 
l’opinione pubblica; 

g) svolgere attività di formazione per quanto concerne i settori sopra 
indicati; 

h) svolgere inoltre tutte quelle attività che si reputino necessarie per il 
raggiungimento degli scopi dell’associazione, anche in collaborazione con 
Enti pubblici o privati e con altre organizzazioni. 

 
L’associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI 
nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o 
dell’ente di promozione sportiva con cui intende affiliarsi. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 
L’ASD GST ANFFAS adotta e fa propri i principi sotto indicati dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994: 
 
Imparzialità e continuità: l’ASD GST ANFFAS svolge le proprie attività secondo 
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità, garantendo la regolarità e la 
continuità delle prestazioni. 
 
Uguaglianza: tutti i servizi erogati dall’ASD GST ANFFAS si ispirano al “Principio 
di uguaglianza dei diritti delle persone”, che si fonda sull’articolo 3 della 
Costituzione, secondo il quale “tutti i cittadini hanno pari dignità senza 
distinzioni di razza, etnia, lingua , religione, opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche e socioeconomiche”. Il nostro obiettivo consiste nel non limitarci a 
rispondere ai bisogni, che sappiamo essere complessi e diversificati , bensì 
nell’offrire una serie di risposte che siano il più possibile rispondenti alle 
esigenze del cittadino – utente /cliente. 
 
Diritto di scelta: Compatibilmente con le esigenze organizzative l’ASD GST 
ANFFAS si impegna a ricercare criteri di ampia flessibilità per l’erogazione dei 
servizi sul territorio in accordo alle disponibilità delle aree sportive concesse 
dalle istituzioni locali. 
 
Partecipazione: l’ASD GST ANFFAS al fine di promuovere ogni forma di 
partecipazione dei cittadini- Utenti/Clienti, garantisce un’informazione completa 
e trasparente. 
 
Efficienza ed efficacia: l’erogazione dei servizi viene effettuata secondo 
modalità idonee al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, 
nell’organizzazione e nell’attuazione dei progetti generali ed individuali che 
riguardano le persone fruitrici del Servizio. 
L’ASD GST ANFFAS s’impegna a garantire un costante aggiornamento del 
personale, in termini di crescita professionale, al fine di fornire Servizi sempre 
più rispondenti alle esigenze specifiche dell’Utente/Cliente, migliorando nel 
contempo la qualità dell’intervento. 
 
Riservatezza: Serietà e riservatezza significano impegno a non rivelare notizie 
apprese, ma anche la capacità di discernere tra ciò che va mantenuto riservato 
e ciò che è utile e necessario comunicare in un lavoro integrato tra 
professionisti. 
Nel rispetto dell’Art. 13 D.L. 196/03. 
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LA STRUTTURA DI SEDE 
 

 
 
L’ASD GST ANFFAS ha sede in Via della Canapa, 10/12,in un edificio a due 
piani adiacente al parco pubblico urbano del Comune di Ferrara, inaugurato nel 
Gennaio del 2000, la superficie utile totale abitativa è di circa 300 mq, l’edificio 
è stato ristrutturato nel rigoroso rispetto di tutte le normative relative alle 
barriere architettoniche e più nello specifico dalla legge n°384 del 27/04/1978 
e n°104 del 05/02/1992, è munito di un ascensore per agevolare la salita al 
piano superiore anche per chi ha problemi di deambulazione, e a supporto, 
regolari scale antisdrucciolo nel rispetto delle normative di sicurezza. 
 
Adiacente alla struttura è stato urbanizzato un parco sportivo polivalente 
denominato “Parco della Vita”,avente una superficie di circa 6000 mq. 
All’interno di tale area verde, si può usufruire di comode panchine in legno, 
giochi per bambini, un regolare campo di calcetto con tappeto di materiale 
sintetico, due box docce/servizi, una pista ovale con tappeto di materiale 
sintetico per disputare gare di atletica per un percorso di circa 135 metri, e 
all’interno di tale pista un percorso sportivo con vari ostacoli utilizzabile da 
bambini da 6 a 12 anni. 
La struttura è stata concessa in comodato dal Comune di Ferrara. 
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L’accesso alla sede dalla strada principale Comunale è permesso attraverso un 
cancello scorrevole di facile apertura, non esistono problemi di barriere 
architettoniche di nessun genere. 
Esiste un comodo parcheggio adiacente all’edificio che di cui possono 
beneficiare tutti i nostri visitatori. 
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DOVE SIAMO E COME ARRIVARE 

 
Siamo ubicati nella zona Nord rispetto alla nostra città, al di fuori delle mura 
periferiche, in Via della Canapa, 10/12. 
Chi arriva alla stazione e si dirige verso il centro città (seguire percorso palline 
rosse), deve girare a sinistra al primo semaforo, poi a destra al secondo 
semaforo imboccando Via Porta Catena, superando la rotonda proseguire 
diritto, poi a 300 metri circa girare a sinistra al semaforo, verso 
Pontelagoscuro. 
Dopo il semaforo a cento metri sulla destra si trova la nostra sede. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
A seconda delle attività sportive proposte abbiamo cercato di creare una 
struttura organizzativa funzionale alle nostre possibilità tecniche e finanziarie, 
affiliandoci ad altre associazioni del settore. 
Ad esempio per l’attività di nuoto ci siamo affiliati al C.S.I.(Centro Sportivo 
Italiano), il quale ci offre un valido supporto tecnico con istruttori qualificati. 
All’interno del consiglio direttivo esiste la figura del responsabile di 
coordinamento tecnico sportivo che si rapporta costantemente con i vari 
responsabili delle discipline sportive. 
Di seguito lo schema della struttura organizzativa: 
 
 
 
 

 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

RESPONSABILE 

TECNICO 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

FUORI PROVINCIA 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

LOCALI 

GINNASTICA 

NUOTO 

EQUITAZIONE SCI 

NUOTO 

ATLETICA 

RESPONSABILE 
E 

ISTRUTTORI 

RESPONSABILE 
E 

ISTRUTTORI 

RESPONSABILE 
E 

ISTRUTTORI 

RESPONSABILE 
 

RESPONSABILE 
 

RESPONSABILE 
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ATTIVITA’ SPORTIVE LOCALI 
 

 
 
 
IL SERVIZIO 
Le attività organizzate dalla nostra associazione sono: nuoto, riabilitazione 
equestre e attività motoria in palestra, rivolte a persone con disabilità 
intellettive, relazionali e motorie. 
 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
Attualmente il gruppo sportivo è composto da circa cinquanta ragazzi, che 
svolgono regolarmente una o più discipline sportive nell’arco dell’anno. 
Le nostre attività sportive si svolgono principalmente nel pomeriggio in quanto 
il mattino nella maggior parte dei casi, i ragazzi frequentano altre strutture. 
 
RISORSE IMPIEGATE 
Attualmente svolgiamo attività sportive locali utilizzando per gentile 
concessione degli enti pubblici le seguenti strutture: 
La palestra, struttura di proprietà dell’Amministrazione provinciale; 
Le piscine, di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
L’ippodromo, di proprietà della Regione Emilia Romagna. 
I ragazzi sono seguiti nelle loro attività sportive da personale qualificato come 
di seguito evidenziato, con relativo personale di sostegno in funzione delle 
capacità psico-fisiche del soggetto: 
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ATTIVITA’ SPORTIVA QUALIFICA PERSONALE NUMERO RAGAZZI 
PALESTRA N° 1 diplomato ISEF 

N° 3 laureati in Scienze Motorie 
N° 24 ragazzi  
(quattro turni 
settimanali.) 

PISCINA N° 2 laureati in Scienze Motorie 
N° 2 istruttori di nuoto 

N° 19 ragazzi 
(quattro turni 
settimanali) 

IPPODROMO N° 1 istruttore in area 
ludico/sportiva ANIRE 
N° 1 ausiliario in area 
ludico/sportiva ANIRE 
N° 1 psicologo 
N° 1 fisioterapista 

N° 8 ragazzi 
(Un turno 
settimanale) 

 
 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Le attività si svolgono da Ottobre a Maggio, per l’intero arco della settimana 
come di seguito riportato: 
 

 
Da alcuni anni condividiamo con soddisfazione un progetto di Riabilitazione 
Equestre con i Centri Socio Riabilitativi del Comune di Ferrara presso 
l’ippodromo Comunale nelle giornate di lunedì, mercoledì  e giovedì mattina. 
 
TRASPORTO 
Da gennaio 2013, dopo l’acquisto di un pulmino di proprietà dell’associazione, 
è stato attivato il servizio di trasporto dall’abitazione al luogo di svolgimento 
dell’attività sportiva e ritorno. 
 
QUANTO COSTA 
Il servizio è rivolto ai soci e la quota associativa annuale è pari a €. 50,00 
(cinquanta/00). 
Per ogni disciplina praticata è richiesto un contributo di €. 33,00 (trentatre/00) 
mensili. 

ORARI 
GIORNO ATTIVITA’ dalle alle 

LUNEDI’ PISCINA 15,40 17,20 
MARTEDI’ PISCINA 9,00 10,00 
MARTEDI’ PALESTRA 16,30 18,30 
MERCOLEDI’ IPPODROMO 14,30 17,30 
GIOVEDI’ PISCINA 15,40 17,20 
VENERDI PALESTRA 16,30 18,30 
SABATO PISCINA 9,00 10,00 
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E’ stata inoltre firmato un accordo con l’associazione ANFFAS Onlus di Ferrara 
per il quale i soci della stessa potranno usufruire del servizio, versando un 
contributo di €. 25,00 (venticinque/00) mensili, per ogni disciplina praticata. 
Per il servizio di trasporto è richiesto un contributo di €. 4,00 (quattro/00) 
andata e ritorno. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE FUORI PROVINCIA 
 

 
 
IL SERVIZIO 
Da diversi anni partecipiamo alle attività sportive fuori provincia poiché ci 
permettono di vivere nuove esperienze, nuove conoscenze e l’emozione della 
competizione. 
Le attività: 
1. nuoto 
2. atletica 
3. baskin 
I nostri operatori si occupano dell’organizzazione e dell’accompagnamento dei 
ragazzi alla manifestazione, condividendo tutti i benefici psicofisici che lo sport 
può dare. Non manca mai al termine della competizione, alla quale partecipano 
sempre con grande entusiasmo, un momento conviviale. 
Due delle nostre atlete hanno partecipato con successo alle gare organizzate 
dallo Special Olympics; nel 1991 ai mondiali di nuoto a Minneapolis nel 
Minnesota, e nel 2005 ai mondiali di sci a Nagano in Giappone, riuscendo ad 
ottenere ottimi risultati. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
A tutti i ragazzi disabili che svolgono regolarmente le attività sportive locali. 
 
RISORSE IMPIEGATE 
Normalmente i ragazzi sono accompagnati da un genitore e coordinati da un 
tecnico qualificato nella disciplina di pertinenza. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Su invito da parte delle associazioni sportive provinciali, regionali e 
interregionali. 
 
QUANTO COSTA 
La trasferta dei ragazzi è generalmente a carico dell’associazione. 
Il costo varia a seconda della società organizzatrice e quindi della località in cui 
ci si reca. 
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IL PARCO DELLA VITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Parco della Vita è uno spazio educativo che offre al disabile e al normodotato 
l’opportunità di praticare attività sportiva, ludica e ricreativa;è aperto a tutti e 
ha come finalità l’integrazione sociale. 
Un volontario dell’associazione accoglie le richieste di utilizzo delle strutture 
presenti nel parco.  
Nel parco è presente una piccola area con giochi per bambini, panchine, il tutto 
immerso nel verde. 
Il Parco è aperto a tutti, pertanto accessibile gratuitamente in ogni momento 
della giornata. 
Presso il “Parco della Vita”, potete usufruire delle seguenti strutture: campo di 
calcetto, gazebo esterno, spazi verdi da adibire a feste, compleanni e 
ricorrenze particolari e una sala interna che può ospitare fino a 35 persone. Il 
tutto con illuminazione notturna e relativi servizi. La disponibilità di questi 
spazi, oltre all’aspetto sociale, consente alla nostra associazione di poter 
introitare fondi per sostenere economicamente le attività descritte a favore di 
persone con disabilità.  
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STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 
 
SERVIZIO FATTORE DI QUALITA’ STANDARD 2012 -2013 

Competenza e 
professionalità 

Impiego di personale 
adeguatamente qualificato: 
N° 1 diplomato ISEF 
N° 5 laureati in Scienze Motorie 
N° 2 istruttori di nuoto  
N° 1 istruttore in area 
ludico/sportiva ANIRE 
N° 1 ausiliario in area 
ludico/sportiva ANIRE 
N° 1 psicologo 
N° 1 fisioterapista  

Chiarezza di informazioni Apertura dell’ufficio 
amministrativo dalle ore 9:00 
alle ore 15:00 del mercoledì e 
venerdì. 
Bacheca informativa presso la 
sede 

Adeguatezza delle 
prestazioni 

L’attività svolta è di tipo 
sportivo-ludico-ricreativa e il 
compito dell’istruttore è quello 
di organizzarla in funzione della 
potenzialità del disabile. 

Varietà del servizio offerto Nuoto, attività motoria ed 
equitazione 

Puntualità e regolarità 
dello svolgersi delle 
attività 

Gli operatori informano gli 
utenti con congruo anticipo di 
eventuali modifiche dell’orario 

Pulizia e igiene delle 
strutture / attrezzature 
utilizzate 

Vengono effettuate le pulizie 
quotidianamente dal personale 
dipendente della struttura 
utilizzata. 

Attività sportive 
locali 

Attività accessorie  Viene garantita la consulenza 
medica attraverso una visita 
annuale adeguata e 
approfondita, che prevede il 
rilascio dell’idoneità allo 
svolgimento delle attività. 
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Competenza e 
professionalità 

Impiego di personale 
adeguatamente qualificato. 

Chiarezza di informazioni Apertura dell’ufficio 
amministrativo dalle ore 9:00 
alle ore 15:00 del mercoledì e 
venerdì. 
Bacheca informativa presso la 
sede 

Adeguatezza delle 
prestazioni 

L’attività svolta è di tipo 
sportivo-ludico-ricreativa. 

Varietà del servizio offerto Nuoto, atletica e baskin. 
Puntualità e regolarità 
dello svolgersi delle 
attività 

Gli operatori si adoperano per 
garantire il regolare svolgersi 
delle attività in collaborazione 
con la società organizzatrice. 

Attività sportive 
fuori Provincia 

Trasporto Gli operatori garantiscono il 
regolare trasporto nella località 
di svolgimento dell’attività. 

Accessibilità L’accesso al parco è garantito 
tutti i giorni nell’intero arco 
della giornata. 

Pulizia e manutenzione 
della struttura 

La manutenzione è affidata 
quotidianamente al personale 
nostro interno. 

Il Parco della Vita 

Adeguatezza e varietà 
delle attrezzature 

È presente un campo da 
calcetto, una pista di atletica, 
un percorso sportivo, un’area 
giochi con panchine. 
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IMPEGNI PER IL FUTURO 
 
Per il prossimo futuro il nostro impegno sarà rivolto ad ampliare e ottimizzare 
le attività sportive in essere in modo che i soggetti interessati alle discipline 
possano trovare incentivi e stimoli per continuare a frequentare gli ambienti 
sportivi a disposizione. 
Crediamo fermamente che la disponibilità di un’area come il Parco della Vita 
possa incentivare l’organizzazione di manifestazioni di carattere sportivo ludico 
e ricreativo con un coinvolgimento sempre maggiore di tutte le realtà locali. 
La soddisfazione di aver visto crescere un gruppo numeroso di ragazzi in questi 
anni ci da la speranza di poter ripetere l’esperienza ampliando l’attuale gruppo 
di bimbi più piccoli. 
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
 

PROFESSIONALITA’ DEGLI OPERATORI 
 
                    BUONA  SUFFICIENTE SCARSA  OSSERVAZIONI 
Istruttori nuoto 
Competenza                                 ______________ 
Chiarezza di informazioni                        ______________ 
Cortesia e disponibilità                         ______________ 
 
Istruttori palestra 
Competenza                                 ______________ 
Chiarezza di informazioni                        ______________ 
Cortesia e disponibilità                         ______________ 
 
Istruttori di equitazione 
Competenza                                 ______________ 
Chiarezza di informazioni                        ______________ 
Cortesia e disponibilità                         ______________ 
 
 
CONSULENZE MEDICHE 
 
                    BUONA  SUFFICIENTE SCARSA  OSSERVAZIONI 
Competenza e professionalità                     ______________ 
Chiarezza nelle informazioni                      ______________ 
Grado di ascolto, disponibilità                     ______________ 
 
 
LOCALI 
 
                    BUONA  SUFFICIENTE SCARSA  OSSERVAZIONI 
Grado di igiene e pulizia                        ______________ 
Grado di comfort                             ______________ 
 
 
TRASPORTO 
 
                    BUONA  SUFFICIENTE SCARSA  OSSERVAZIONI 
Puntualità e regolarità                          ______________ 
Comfort e adeguatezza                         ______________ 
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MODULO SEGNALAZIONE RECLAMI 
 
 

DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO 
O DI CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE / RECLAMO 

 
Cliente/Utente segnalatore __________________________ data __________ 
Recapito telefonico - e–mail ________________________________________ 
 
SEDE CENTRALE: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ATTIVITA’ SPORTIVA: 
 
PALESTRA              PISCINA               IPPODROMO 
                                             
 
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE/RECLAMO  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
SUGGERIMENTO 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Firma dell’interessato _____________________________________________ 
(o di chi ne fa le veci) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
comunica che i dati raccolti mediante il presente modulo sono trattati dal gestore al solo scopo 
di dare seguito al reclamo. Si informa, altresì, che il conferimento dei dati suddetti in generale 
non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto ad autorizzarne la comunicazione potrebbe 
comportare l’impossibilità a procedere al puntuale adempimento del reclamo stesso. 
 
Firma per il consenso _____________________________________________ 






