Contributo

5×1000

Anno fiscale 2017

Grazie ai nostri sostenitori che, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione
dei redditi, hanno semplicemente indicato di voler destinare a noi una quota delle proprie imposte,
senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente, ma indicando esplicitamente la volontà di destinare
alla FML il proprio contributo, abbiamo ricevuto € 51.888,90, relativi all’anno fiscale 2017, erogati
al nostro Ente nell’anno 2019.
Ringraziando tutti coloro che credono nel nostro operato, in un’ottica di piena trasparenza,
vogliamo condividere come sono state impiegate queste risorse preziose per la realizzazione dei
progetti che sosteniamo insieme e che senza tale supporto non sarebbero facilmente concretizzabili.
Gli importi illustrati non coprono la totalità delle spese sostenute per tipologia di
servizio/fornitura/prestazione reso, ma hanno fortemente contribuito al supporto degli stessi,
garantendo una costante funzionalità di tutti i servizi operativi promossi dalla FML per 365
giorni l’anno.

SPESE
MANUTENZIONE IMPIANTO
EURODEN
FORNITURA LABORATORIO
DI CERAMICA

PULIZIA E SANIFICAZIONE
LOCALI
MATERIALI PER PULIZIE

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI
CONSULENZA ESTERNA
MAESTRO DI MUSICA

DESCRIZIONE
Per garantire il corretto funzionamento del nostro impianto
di sterilizzazione ambulatoriale.
Acquisto prodotti per la realizzazione dei manufatti in
ceramica durante le attività di accoglienza diurne.
La FML, ancor prima dell’inizio della pandemia ha avuto
cura di igienizzare e certificare i processi di sanificazione
delle strutture da lei coordinati, affidandosi ad una ditta
specializzata.
Acquisto di detersivi, prodotti igienizzanti di alta qualità per
la manutenzione delle singole strutture.
Le attività promosse sono state coordinate, supervisionate,
rendicontate,
monitorate
con
l’ausilio
di
un
professionista/consulente esterno che, collaborando con il
personale assunto, compila anche i formulari e redige
progetti innovativi per aderire a bandi di gara per il
reperimento di nuovi fondi (pubblici e privati). Per l’anno di
riferimento, grazie a questo supporto, la FML è risultata
idonea e vincitrice di due finanziamenti europei promossi dal
Comune di Napoli.
Oltre ai laboratori di ceramica, bigiotteria e culturali,
promossi già da diversi anni dal nostro Ente, è stata

IMPORTO
€

97,60

€

41,00

€

1.939,80

€

909,84

€

7.800,00

€

625,00

FORMAZIONE E
SUPERVISIONE INTERNA

ATTIVITA’ DI
ORIENTAMENTO
LAVORATIVO

MAESTRO PIZZAIOLO

DIPENDENTE
AMMINISTRATIVO

AMINATORE SOCIALE

programmata una nuova esperienza laboratoriale con il
supporto di un’insegnante di musica che ha guidato e
coordinato per 90 giorni un coro “Gospel”. L’attività è stata
accolta con grande entusiasmo e ha visto il pieno
coinvolgimento di un nutrito gruppo di nostri utenti.
La FML crede da sempre che per fornire un servizio di qualità
alle persone che si rivolgono presso i servizi sia importante
garantire momenti di formazione per il proprio personale.
Oltre a corsi qualificanti (offerti agli operatori dipendenti
dell’Ente FML presso Scuole di Formazione esterne, per
specializzare maggiormente il profilo professionale del
personale assunto) è stato avviato anche un percorso di
formazione interno. Con l’ausilio di una psicoterapeuta,
docente universitaria ed esperta in relazioni d’aiuto, è stata
promossa un’attività (della durata di 18 mesi) volta ad
implementare: l’utilizzo di una metodologia di lavoro
condivisa; la supervisione dei casi e delle linee di intervento
comuni per favorire percorsi di supporto validi e ragionati; un
lavoro sulle dinamiche gruppali per il superamento dei
conflitti e delle differenze metodologiche.
Per integrare il servizio di orientamento lavorativo promosso
dal nostro Ente con le attività “socialmente utili” cui
dovevano essere orientate le persone destinatarie del
Reddito di Inserimento, la FML ha richiesto la collaborazione
di una professionista esterna, addetta a tale attività, in
raccordo con quanto promosso dall’Ente Comune di Napoli.
Il progetto, della durata di 12 mesi, ha visto la presa in carico
di diversi utenti, accompagnati in un percorso normativosociale che mettesse a frutto, in maniera produttiva, la
possibilità di ricevere un contributo statale.
La FML promuove da molti anni corsi professionalizzanti in
favore delle persone senza dimora ed in stato di grave
marginalità sociale. In particolare un corso per pizzaioli in
associazione con i “Veri Pizzaiuoli Napoletani”. Il corso consta
di una parte teorica e di una parte tecnico esperienziale
tenuta da un maestro pizzaiolo esperto nella lavorazione
della pizza.
La FML dal 2008 ha assunto una dipendente Amministrativa
che si occupa della gestione della contabilità interna e di tutti
gli adempimenti normativi e fiscali cui la disciplina sottopone
la nostra organizzazione. La risorsa, inoltre, provvede alla
manutenzione degli spazi, alla redazione del rendiconto
finanziario, al pagamento dei vari oneri e forniture, alla
gestione ed archiviazione dei documenti, alla redazione di
rendicontazioni e documenti progettuali, alla tenuta dei libri
contabili ed assembleari in raccordo con l’ausilio del
consulente esterno che supervisiona il suo operato.
Per lo svolgimento delle attività di accoglienza diurna, la FML
si è dotata di personale specializzato, tra i suoi dipendenti
configura anche un “Animatore sociale” che compartecipa
all’ideazione delle attività promosse dal lunedì al giovedì
presso i locali della Chiesetta Santa Maria La Palma, si occupa
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dell’accoglienza degli ospiti e del loro inserimento nelle
attività laboratoriali, svolge attività di ascolto attivo ed
orienta presso gli altri servizi della FML o territoriali.
Presso il suo servizio ambulatoriale polispecialistico la FML
configura tra il suo personale anche un operatore socio
sanitario, che, in supporto ai medici volontari, si occupa
dell’accoglienza dei pazienti e del loro orientamento
sanitario.
€
Per l’anno 2019 la FML, avendo vinto un bando europeo,
promosso dal Comune di Napoli, ha assunto a tempo
determinato, come richiesto da progetto, un educatore
professionale con il compito di promuovere attività di
accoglienza di persone anziane senza dimora presso un
centro territoriale sito in via Lattanzio, Napoli.
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