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L’Associazione Onlus “Con Paola” gestisce da venti anni il centro socio- riabilitativo diurno per disabili “F.lli 

Tenuta”, autorizzato al funzionamento ed iscritto all’albo della Regione Calabria per venti posti accreditati. 

Attualmente il centro ospita venti utenti, per ognuno dei quali viene predisposto un piano educativo 

individualizzato e di gruppo. Il centro offre anche 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, una psicologa e un’assistente 

sociale. Inoltre presso il centro diurno sono in servizio sei volontari di servizio civile, che, sotto la guida degli 

operatori e degli OLP, partecipano attivamente alle iniziative e alle attività individuali e di gruppo. In sintesi 

il servizio del centro diurno nel corso degli anni 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 iniziative dell’Associazione con attività formative e di prevenzione 

primaria, oltre a predisporre un servizio di consulenza e sostegno psicologico rivolto alle famiglie. Nell’ultimo 

anno abbiamo dovuto affrontare varie difficoltà, a causa dell’emergenza sanitaria (COVID-19); infatti, per tre 

mesi le attività sono state sospese, ed è stato necessario apportare i dovuti adeguamenti per garantire la ripresa 

in sicurezza delle attività del centro diurno. Inoltre, l’amministrazione comunale di Marano Marchesato, alla 

scadenza del comodato gratuito, ha inteso imporre un canone di fitto, abbastanza oneroso. 

Da dicembre 2019 l’Associazione, costituitasi in ATS con la Cooperativa San Biagio, gestisce la struttura 

“Casa dei fiori” di Rende, all’interno della quale funzionano un Centro diurno per anziani e da febbraio 2020 

una Casa di Riposo. Anche per questi due servizi si sono verificate varie difficoltà, sia sul piano organizzativo 

che economico.   In sintesi, i servizi sono aumentati, le entrate sono diminuite.

http://www.conpaola.it/
mailto:associazione@conpaola.it
mailto:associazione@pec.conpaola.it


 

ENTRATE 2020 

5X1000 26.851,71 

CARITAS 4.800,00 

COMUNE DI MENDICINO 
CONTRIBUTO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO 
“F.LLI TENUTA” 

 

 
2.250,00 

COMUNE DI RENDE 
CONTRIBUTO RETTE CENTRO ANZIANI “CASA DEI 
FIORI” 

 

 

20.500,00 

DONAZIONI LIBERALI  12.518,50 
FATTURE UTENTI CENTRO ANZIANI “CASA DEI FIORI” 4.360,00 

EUROMOBILIARE 163,30 

FATTURE UTENTI CENTRO DIURNO PER DISABILI 
“F.LLI TENUTA” 

 
1.678,00 

RIMBORSO RETTE REGIONE CALABRIA ANNO 2019 71.786,00 

CONTRIBUTO AGENZIA DELLE ENTRATE 2.000,00 

 

 

Marano Marchesato, 26/02/2021 


