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1. Premessa alla Carta dei Servizi

L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus, tramite la redazione e la pubblicazione della Carta
dei Servizi, si adopera a rinnovare il proprio impegno e a rendere trasparenti i servizi che essa
offre al territorio e agli stakeholders con cui si interfaccia quotidianamente. Questo documento
è stato redatto seguendo le linee guida previste dalla Giunta della Provincia Autonoma di
Trento nella delibera n°1182 del 6 luglio 2018, contenente le “Linee guida per la redazione
della Carta dei Servizi e determinazione dei suoi contenuti essenziali”.
Attraverso la Carta dei Servizi l’Associazione vuole assolvere ad una duplice funzionalità: da un
lato, vuole offrire ai/lle beneficiari/e dei propri servizi una panoramica d’insieme sulle attività
che l’ente propone ed eroga; dall’altro lato, il documento è stato pensato e strutturato per fare
in modo che possa essere utilizzato anche come strumento attraverso il quale garantire la
qualità delle prestazioni erogate, tutelando i diritti dei beneficiari e legittimando gli stessi a
pretendere il rispetto degli standard di qualità predefiniti.

2. Sezione generale

La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale che gli enti erogatori di servizi
devono curare affinché vengano garantite la qualità, trasparenza e la sicurezza delle attività e
dei servizi proposti ai beneficiari.
Con questo documento l’Associazione prende una serie di impegni e si assume determinate
responsabilità nei confronti dei beneficiari dei propri servizi, garantendo che ne vengano
rispettati gli standard quantitativi e qualitativi minimi. All’interno della Carta dei Servizi l’ente
si racconta nella sua storia e nelle sue attività, definendo al contempo i criteri di accesso ai
servizi, le caratteristiche, il funzionamento e le procedure che sottendono ad essi seguendo i
criteri definiti dalla legislazione nazionale. Tra la pluralità di funzioni a cui la Carta dei Servizi
assolve e che, direttamente o indirettamente sono rivolte ai destinatari delle attività
dell’Associazione, si trovano le seguenti:

● Autorizzazione e accreditamento: la seguente Carta dei Servizi risponde ad alcuni tra i
requisiti fondamentali di autorizzazione e accreditamento per lo svolgimento di:

- servizi socio-assistenziali per l’età evolutiva e genitorialità nell’ambito
semiresidenziale

- servizi socio-assistenziali per l’età evolutiva e genitorialità nell’ambito domiciliare
e di contesto

- servizi territoriali
- interventi di accompagnamento al lavoro operativi nella Provincia Autonoma di

Trento
● Assumere i propri impegni nei confronti dei cittadini e dei beneficiari dei servizi;
● Informare in modo chiaro e trasparente la cittadinanza e il territorio sulla gamma di

servizi proposti;
● Promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza e dei beneficiari alla valutazione

della qualità dei servizi;
● Migliorare e innovare la qualità dei servizi offerti attraverso azioni di monitoraggio e di

valutazione.
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La Carta dei servizi è disponibile sul sito internet http://www.associazionegirella.it e stampata
su richiesta.

3. La normativa nazionale di riferimento

L'introduzione della Carta dei Servizi come strumento di garanzia della qualità delle attività
proposte dagli Enti erogatori di servizi si ha con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 27 gennaio 1994 denominata "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". Tale
direttiva si riferisce ai servizi pubblici volti alla tutela della salute, all'assistenza, alla previdenza
sociale e alla libertà e sicurezza della persona. All'interno di tale documento gli Enti erogatori di
servizi possono trovare un insieme di linee guida circa i principi fondamentali, gli strumenti e le
procedure da seguire per l'erogazione dei servizi. Inoltre, si delineano gli obiettivi e i requisiti
principali che gli Enti sono tenuti a perseguire al fine di garantire la qualità di ciò che offrono ai
beneficiari delle attività da essi proposte ed erogate.
La Carta dei Servizi dell’Associazione Ubalda Bettina Girella onlus è stata redatta seguendo,
poi, le direttive di altre normative nazionali e provinciali. Tra le prime si annoverano le
seguenti:

● Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 denominato
"Schema generale di riferimento per la predisposizione delle 'Carte dei servizi pubblici'";

● Legge 378/2008 denominata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";

● Direttiva del Ministero per la Funzione pubblica 24 marzo 2004 relativa alla "Rilevazione
della qualità percepita dai cittadini";

● Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 denominata "Linee guida per l'affidamento dei servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" e redatta dall'Autorità Nazionale
anti-corruzione.

Le normative provinciali di riferimento sono le seguenti:
● Art.40 della LP 23/1992 denominato "Servizio di garanzia del cittadino-utente";
● Art.53 della LR 7/2004 denominato "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali";
● LP 3/2006
● LP 13/2007 denominata "Politiche sociali in Provincia di Trento";
● Art.20, comma 1, della LP 13/2007 denominato "Linee guida per la redazione della

Carta dei servizi socio-assistenziali e determinazione dei suoi contenuti essenziali;
● Delibera PAT 1182/2018 denominata "Linee guida per la redazione della Carta dei

servizi socio-assistenziali e determinazione dei suoi contenuti essenziali" ai sensi
dell'art.20 della LP 13/2007

4. I principi fondamentali per l'erogazione dei servizi

All'interno della direttiva nazionale di riferimento, gli Enti erogatori possono rintracciare sei
principi fondamentali per l'erogazione dei servizi.
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1. Eguaglianza. Gli enti erogatori sono chiamati a definire delle regole circa i rapporti tra
essi e i beneficiari che siano uguali per tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Allo
stesso modo, gli Enti devono garantire pari opportunità di accesso ai servizi tra le
diverse aree geografiche e tra le diverse fasce e categorie di utenza;

2. Imparzialità. Gli enti erogatori devono ispirare i propri comportamenti a criteri di
obiettività, giustizia e imparzialità;

3. Continuità. Gli enti erogatori sono tenuti ad erogare i propri servizi in maniera
continuativa, regolare e senza interruzioni. In casi di irregolarità o di interruzione del
servizio, gli Enti erogatori devono provvedere ad arrecare il minor disagio possibile ai
destinatari dei propri servizi;

4. Diritto di scelta. Ove possibile, i potenziali beneficiari hanno il diritto di scegliere
liberamente tra i vari soggetti che erogano il servizio;

5. Partecipazione. Gli enti erogatori hanno il dovere di garantire alla cittadinanza la
partecipazione libera al servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello
stesso, sia per favorire la collaborazione e il miglioramento delle attività proposte;

6. Efficienza ed efficacia. Gli enti erogatori devono adottare misure idonee a garantire
un'esecuzione efficace ed efficiente dei servizi da essi proposti.

5. Descrizione generale dell’Ente

L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus ha sede legale in Rovereto (TN), via Benacense
n.33, e sede amministrativa e formativa in via San Giovanni Bosco, 38/A, numero di
telefono/fax 0464-423958, numero di partita IVA 01306670223, e-mail:
info@associazionegirella.it e sito internet www.associazionegirella.it.
L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus si occupa dell’erogazione dei seguenti servizi:

● Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328;

● Educazione, istruzione e formazione professionale;
● Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
● Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale;

● Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;

● Progetti di inserimento lavorativo a favore di minori e di giovani adulti in situazione di
svantaggio sociale;

● Collaborazioni e interventi in casi specifici di sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone in
condizioni di svantaggio;

● Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;
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● Collaborazioni con enti pubblici e/o altre realtà del Terzo Settore nella riqualificazione di
beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6. Gli organi di governo e i soci

Gli organi di cui è composta l’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus sono i seguenti:
● L'Assemblea dei soci;
● Il Consiglio Direttivo;
● L’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all'art.30 del Codice del Terzo settore;

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola
con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un
altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere
l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 2 (due) associati.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Attualmente,
l’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus ha al suo interno 22 soci.
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli
associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un
numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 13 (tredici), secondo quanto stabilito
dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Attualmente il Direttivo
dell’Associazione è composto da 9 membri tra cui il Presidente, il Vicepresidente e 7 Consiglieri.
Il Consiglio prevede che i propri membri durino in carica 3 (tre) anni e siano rieleggibili.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la presidenza convoca
l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto
dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'Organo di controllo
rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. E’ compito dell’Organo di controllo vigilare
sull’osservanza delle leggi e dello statuto dell’Associazione, vigilare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, esercitare il controllo contabile e verificare che l’ente si adoperi per
raggiungere gli scopi solidaristici, civici e di utilità sociale che si pone. Inoltre, l’Organo di
Controllo svolge e assolve anche funzioni di revisione.

7. Autorizzazione, accreditamento e iscrizione dell’ente agli albi

L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus, in qualità di soggetto appartenente agli Enti del
Terzo Settore e operante nell’ambito educativo e socio-assistenziale, è accreditata per
l’attuazione degli interventi della Provincia Autonoma di Trento cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m..
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L'Associazione Ubalda Bettini Girella onlus è autorizzata e accreditata in ambito
socio-assistenziale all’interno delle Aree dell’età evolutiva e della genitorialità, attraverso
l’erogazione di attività di natura semiresidenziale e in ambito domiciliare e di contesto. Inoltre,
è accreditata per l’erogazione di servizi territoriali e interventi di accompagnamento al lavoro.

In data 21-06-06 – prot. 9983 l’Associazione ha presentato l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle
onlus presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento e, con comunicazione del
25-08-06 prot. 12964 del medesimo ufficio se ne è ricevuta attestazione.

Con determinazione nr. 36 del 25-08-2016 del Dirigente del Servizio Contratti della Provincia
Autonoma di Trento, l’Associazione è stata riconosciuta quale persona giuridica privata ed è
stata iscritta, contestualmente al riconoscimento, nel Registro provinciale delle persone
giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento al nr. 304.

Con determinazione nr. 30 del 11-07-2018 del Dirigente del Dipartimento della Conoscenza –
Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza
della Provincia Autonoma di Trento, l’Associazione è stata accreditata per l’erogazione dei
servizi di validazione e certificazione delle competenze per i processi di erogazione di interventi
nei servizi sociali e per i servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale e
contestualmente è stata disposta l’iscrizione nell’elenco degli enti titolati ad erogare i servizi di
validazione e certificazione delle competenze secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.P.P
21-74/Leg. Del 15-11-2017.

Con determinazione nr. 417 del 28-10-2019 del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili - Ufficio Family Audit della Provincia Autonoma di
Trento, l’Associazione ha acquisito il certificato Family Audit.

L’Associazione, essendo iscritta all’anagrafe ONLUS, ai sensi dell’articolo 104 co 1 del Codice
del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) assume transitoriamente la qualifica di Ente del Terzo
Settore ed il giorno 4/12/2020 ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni previste dal CTS
entro i termini previsti (prorogati dal Decreto Cura Italia convertito in legge 27/2020).

A inizio anno 2021 l’Associazione ha aderito al Distretto Famiglia della comunità della
Vallagarina. Inoltre, la stessa aderisce al Tavolo dell'Economia Solidale Trentina.

L’Associazione è accreditata al Servizio Civile Universale Provinciale della Provincia Autonoma di
Trento.

L’Associazione ha acquisito l'abilitazione all’erogazione dei Servizi di cura e custodia acquisibili
mediante i Buoni di Servizio, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data
2 marzo 2018 n. 322 e l'accreditamento ai fini dell'affidamento in gestione di azioni a
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
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In ultima istanza, si ricorda l'acquisizione del Marchio Family in Trentino relativo alla categoria
“Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative” in
relazione alle attività svolte dal Centro Socio Educativo Territoriale Interculturale Intercity
Ramblers (determina provinciale 20/04/2021).

8. Breve storia dell’Associazione e contesto di riferimento

L’Associazione è stata costituita nel 1990. Nel corso degli anni ha sviluppato la propria attività
nel settore educativo-formativo e socio-assistenziale collaborando con vari soggetti del
territorio. L'Associazione Ubalda Bettini Girella onlus collabora nella dimensione della
sussidiarietà orizzontale con il Comune di Rovereto e la Comunità della Vallagarina, fin dalla
sua nascita. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, e in particolare:

● Prevenire, ridurre e rimuovere le condizioni di disagio e di fragilità educativa individuale,
familiare e sociale di minori, adolescenti e giovani, con riguardo agli interventi nel
settore sociale;

● Valorizzare e sostenere le funzioni genitoriali e parentali;
● Favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa di

tutti i beneficiari, con particolare riguardo alle situazioni di bisogno, di svantaggio e
disabilità;

● Promuovere la cultura dell'integrazione, della partecipazione, della cittadinanza attiva e
del lavoro in rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, con il fine di migliorare la
qualità della vita delle persone, con attenzione ai/lle minori, adolescenti e giovani;

● Promuovere la ricerca scientifica e professionalità in grado di intervenire nel settore
socio-assistenziale, della formazione e dell'educazione.

Fin dalla sua fondazione, l’Associazione progetta, programma, attiva, gestisce, verifica e valuta
in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Rovereto e della Comunità della
Vallagarina percorsi di inserimento lavorativo a favore di giovani adulti in situazione di
disabilità o in una situazione di disagio sociale. All’interno dello stesso ambito di servizi, è da
sottolineare che a partire dal 2008 l’Associazione ha attivato percorsi di inclusione sociale di
ragazzi/e in situazione di disabilità e con un profilo non collocabile.
Per quanto riguarda gli interventi nelle scuole dal 2002 al 2020 l’Associazione ha gestito,
durante l’orario scolastico, attività di sostegno all’apprendimento rivolta ad allievi ed allieve con
bisogni educativi speciali e di alfabetizzazione. Nell’anno scolastico 2020/2021 è stato attivato
un Progetto per favorire la conciliazione del tempo di vita e tempo di lavoro dei genitori nella
cura dei figli e delle figlie.
Dal 2007 ad oggi, inoltre, l’Associazione ha attivato e gestito un centinaio di percorsi di
educativa domiciliare in collaborazione con i Servizi Sociali del Territorio a favore di minori e
nuclei familiari in situazione di difficoltà.
Infine, l’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus ha co-progettato con la pubblica
amministrazione e ha attualmente integrato nelle proprie attività il Centro Socio-educativo
territoriale interculturale Intercity Ramblers e il Centro di aggregazione territoriale
RELABVIDEO. I due servizi si occupano di erogare attività educative, di socializzazione e di
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integrazione tramite laboratori, servizi e attività scolastiche ed extrascolastiche in rete con i
soggetti del territorio.

9. Organigramma, funzionigramma ed indicazione delle professionalità degli
operatori

ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA O.N.L.U.S.

Per una migliore visualizzazione è possibile visionare l’organigramma nell’ALLEGATO 3.
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FUNZIONIGRAMMA
ORGANI STATUTARI

ASSEMBLEA SOCI
Le funzioni dell’Assemblea soci sono le seguenti:

- elegge il Consiglio Direttivo e l’Organo di controllo;
- approva i Bilanci, i Bilanci sociali (se previsti) e l’eventuale programma annuale e

pluriennale di attività;
- approva eventuali regolamenti attuativi dello Statuto o altri regolamenti interni;
- delibera in merito al patrimonio sociale, ai soci, allo Statuto e in merito allo

scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
L’Assemblea soci dell’Associazione si riunisce almeno una volta all'anno.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è costituito dal Presidente, dalla Vicepresidente, da una
Consigliera con delega ai rapporti con l’Ente Pubblico e da 6 consiglieri. Le funzioni del
Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- nomina le cariche sociali (Presidente, Vicepresidente ed eventuali Delegati);
- dà l'indirizzo politico all’Associazione;
- indica la linea valoriale, nella mission e nella vision, curando l’esecuzione delle delibere

dell’Assemblea degli associati e adotta i provvedimenti e le misure necessarie
all’attuazione delle finalità istituzionali;

- viene interpellato qualora siano previste spese economiche straordinarie;
- monitora il lavoro del/la Direttore/rice.

PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è il Rappresentante Legale dell’Associazione. Le funzioni
che svolge sono:

- tiene i rapporti istituzionali con l'Ente pubblico e le altre realtà;
- supervisiona l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convoca, conduce e presiede il Consiglio Direttivo;
- partecipa allo Staff di direzione;
- è garante del modello pedagogico;
- supervisiona le équipe di lavoro in qualità di supervisore pedagogico;
- formatore interno per il personale educativo.

EQUIPE DI IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE PROGETTUALE

All’interno dell’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus è presente l’organo di Staff dirigenziale
composto dal Presidente, dalla Direttrice e da due coordinatrici d’area. I compiti dello Staff di
direzione sono:

- mettere in atto le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
- definire le linee programmatorie dell’Associazione;
- elaborare il piano della formazione;
- svolgere attività di monitoraggio e di valutazione dei servizi dell’Associazione;
- monitorare la qualità della applicazione del modello  pedagogico dei servizi;
- valutare nuove proposte progettuali e ridefinisce quelle in essere;
- deliberare in merito alle attività di fund raising, garantendo la sostenibilità;
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- definire, progettare, gestire, valutare attività e percorsi di ricerca, aggiornamento e
innovazione;

- garantire l’efficacia e l’efficienza gestionale dell’Associazione;
- supervisionare la programmazione delle risorse umane.

All’interno dello Staff dirigenziale operativo sono nominati/e:
- il Responsabile del processo di progettazione, di analisi e definizione dei fabbisogni e di

erogazione dei servizi;
- il Responsabile degli accreditamenti dell’Associazione;
- il Responsabile del Servizio Civile Universale Provinciale.

FIGURE PREVISTE DALL’AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DIREZIONE
L’Associazione ha una Direttrice che svolge le seguenti funzioni:

- gestire le risorse umane, determina e assegna i compiti spettanti al personale
educativo, sentiti i/le Coordinatori/trici, e al personale amministrativo;

- sovraintendere la gestione amministrativa e del front office dell’Associazione;
- per quanto di sua competenza, curare i rapporti con i Soggetti terzi che operano in

collaborazione con l’Associazione e partecipa agli incontri di rete e ai Tavoli di lavoro;
- supervisionare la gestione delle attività, concordando con i/le Coordinatori/trici le

procedure, le istruzioni, il piano di monitoraggio e le azioni di miglioramento;
- partecipare al Consiglio Direttivo dell’Associazione, quando richiesto;
- curare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e l’applicazione del/i

regolamento/i interni;
- partecipare allo Staff di direzione;
- svolgere attività di fund raising;
- gestire gli aspetti legati alla prevenzione e sicurezza.

RESPONSABILE DEL PRESIDIO DEL SISTEMA DI QUALITA’
RESPONSABILE RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINANTI, DEL
VOLONTARIATO INTERNO E DI RACCORDO CON LE REALTA’ DI VOLONTARIATO
ESTERNE
RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE

All’interno dell’Associazione sono stati nominati dal Consiglio Direttivo il Responsabile del
presidio del sistema della qualità, il Responsabile del reclutamento, della formazione e della
gestione dei tirocinanti, del volontariato interno e di raccordo con le realtà di volontariato
esterne ed il Responsabile della formazione del personale interno, dei volontari, dei tirocinanti
ed in genere tutte le figure educative coinvolte nei servizi dell’Associazione e nella realizzazione
delle progettualità. Tali figure svolgono le funzioni come stabilito dai requisiti
dell'accreditamento e dell’autorizzazione ad operare in ambito socio assistenziale in Provincia di
Trento (L.P. 27 luglio 2007, nr. 13).
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
L’Associazione ha un Responsabile amministrativo e di contabilità che svolge le seguenti
funzioni:

- seguire la gestione contabile e amministrativa dell’Associazione e la gestione
amministrativa del personale;

- predisporre bilanci e rendiconti preventivi e consuntivi;
- gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle sedi;
- operare in concertazione con la Direzione sugli aspetti amministrativi.

FRONT OFFICE

L’Associazione ha un Addetto alla segreteria che svolge i seguenti compiti:
- gestisce le comunicazioni e la corrispondenza in entrata e in uscita dell’Associazione;
- supportare, per quanto di competenza, la Direzione, l’Amministrazione, i/le 

Coordinatori/trici e il personale educativo relativamente agli adempimenti progettuali e
di gestione;

- gestire la promozione dell’Associazione;
- svolgere attività di front office;
- gestire gli aspetti burocratici e di gestione dei volontari e dei tirocinanti.

CONSULENTI ESTERNI CON SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ

I Consulenti esterni dell’Associazione si occupano di:
- consulenza del lavoro per le pratiche tecnico/giuridiche/amministrative relative alla

gestione del personale dell’Associazione;
- consulenza fiscale ed adempimenti civilistico fiscali;
- manutenzione hardware e software;
- consulenza sulla sicurezza (RSPP, formazione obbligatoria, redazione DVR, prevenzione

antincendio,...) ;
- consulenza di assistenza e accompagnamento in materia di trattamento e gestione

misure minime di sicurezza dei dati personali ai sensi del DLGS 101/2018 e nuovo
regolamento europeo 2016/679;

- consulenze per aspetti legati a specifiche certificazioni (D.L.231, Family Audit).

REFERENTI INTERNI

All’interno dell’Associazione sono nominati eventuali Referenti Interni per specifici ambiti.
Attualmente sono stati deliberati dallo Staff di direzione il Referente interno del Distretto
Famiglia Vallagarina e della Certificazione Family Audit.

AREA GESTIONE PROGETTUALITÀ

AREA DI COORDINAMENTO
 I/Le Coordinatori/ici dell’Associazione nei singoli servizi educativi hanno le seguenti funzioni:

- curare il buon andamento del lavoro educativo dell'équipe cui sono preposti, tenendo
costantemente informato il Supervisore pedagogico
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- coordinare l'elaborazione, l'attuazione, la gestione, le verifiche in itinere, il monitoraggio
e la valutazione finale dei servizi e dei progetti educativi;

- garantire la comune assunzione di responsabilità all'interno dell'équipe nei rapporti
verso l'esterno, nella gestione dei servizi e dei progetti educativi;

- programmare, gestire e supervisionare gli incontri di équipe per monitorare e valutare
le attività in essere;

- essere responsabili della conduzione programmatoria, gestionale e amministrativa del
servizio/progetto e gestire le spese necessarie al funzionamento ordinario;

- essere responsabili nel loro servizio rispetto all’applicazione delle norme sulla salute e
sicurezza e alla tutela della privacy;

- individuare le opportune forme di collaborazione di volontari/tirocinanti e giovani in
Servizio Civile Universale Provinciale collocati presso il proprio servizio;

- programmare e gestire gli incontri di rete con i Soggetti Terzi coinvolti nel
servizio/progetto;

- mettere in atto strategie e attenzioni pedagogiche per sostenere il processo di
apprendimento dei/lle beneficiari/e dei servizi;

- partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione delle attività educative;
- partecipare allo Staff di direzione, ove richiesto.

Attualmente sono presenti nr. 4 Coordinatrici.

PERSONALE EDUCATIVO
Le figure educative dell’Associazione sono le seguenti:
EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE, che ricopre le seguenti funzioni:

- programmare, gestire, verificare gli interventi educativi dei/lle beneficiari/e dei servizi;
- documentare e rendicontare il proprio lavoro attraverso strumenti di monitoraggio in

itinere e di valutazione finale;
- partecipare alle riunioni d’equipe, ai momenti di confronto e alle supervisioni;
- partecipare a riunioni e incontri di rete con i Soggetti terzi coinvolti nei servizi di

competenza, mantenendone i contatti;
- attuare le indicazioni del/la Coordinatore/trice e lo/a aggiorna, partecipando alla

gestione e all’organizzazione del servizio;
- partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione delle attività educative.

Attualmente sono presenti nr. 13 Educatori/trici professionali.

FACILITATORE/TRICE LINGUISTICO/A (L2), che ricopre le seguenti funzioni:
- facilitare la comunicazione e riduce le difficoltà linguistiche del/la beneficiario/a;
- organizzare uno spazio linguistico per l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda

sia a livello comunicativo che come lingua di studio;
- rapportarsi con esperti, enti, associazioni, scuole che si occupano di integrazione;

Attualmente sono presenti 2 Facilitatori linguistici.
L’Associazione nel suo organico presenta OPERATORI/TRICI SOCIALI e ANIMATORI che
affiancano gli/le educatori/trici professionali nello svolgimento delle funzioni educative sopra
riportate.
Per specifiche competenze inoltre è previsto l’impiego di OPERATORI/TRICI TECNICI/CHE sulla
base delle progettualità programmate dal servizio di riferimento.

Attualmente sono presenti nr. 2 Operatrici sociali, nr. 1 Animatore e nr. 1 Operatore tecnico.
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Inoltre a supporto delle figure educative, l’Associazione coinvolge nei propri servizi e nelle
progettualità educative Tirocinanti degli Istituti Scolastici secondari di secondo grado e delle
Università, Giovani in Servizio Civile Universale Provinciale e Volontari/e, che partecipano alla
programmazione e alla realizzazione delle attività educative e formative.

10.Distribuzione territoriale dei servizi

La parte amministrativa dell’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus si dirama su due
principali:

● Sede legale (e formativa): 38068 Rovereto (TN) - via Benacense 33
● Sede amministrativa: 38068 Rovereto (TN) - via San G. Bosco 38/A

I servizi progettati ed erogati dall’Associazione sono numerosi e di diverse tipologie; essi
vengono erogati principalmente all’interno del Comune di Rovereto (TN) in diverse sedi:

● Centro Socio-educativo territoriale interculturale Intercity Ramblers ubicato in Viale
Trento, n.37/B. All’interno di questo luogo l’ente eroga attività interculturali, educative,
di integrazione, di promozione e di cittadinanza attiva rivolte a ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 6 e i 18 anni e alle famiglie, prevalentemente stranieri e residenti nel
quartiere Nord di Rovereto. Le attività proposte ed erogate variano a seconda del
destinatario delle stesse:

- Ragazzi e ragazze: attività quotidiane di studio, sostegno ai compiti e di
apprendimento dell’italiano come lingua seconda per ragazzi e ragazze non
italofoni, laboratoriali, di orientamento scolastico, attività di animazione e
socializzazione, di sostegno nel momento del pasto dopo scuola, di uscita e
conoscenza del territorio e partecipazione ad eventi culturali e sociali. Le attività
di sostegno ai compiti vengono svolte in rete con gli insegnanti degli Istituti
Scolastici di riferimento;

- Famiglie: in particolare vengono proposte attività dedicate alle mamme. Il
sostegno alle capacità genitoriali, avviene con la mediazione nei rapporti con la
scuola o con altri soggetti e/o servizi, in un processo di promozione delle
autonomie.

Il Centro Socio Educativo Territoriale Interculturale Intercity Ramblers annualmente
accoglie oltre 100 bambini/e, ragazzi/e in due appartamenti di proprietà ITEA ubicati in
Viale Trento, n.37/b. Per rispondere ai bisogni delle famiglie residenti a Rovereto Sud,
una parte delle attività del Centro si svolgono anche presso la sede formativa
dell’Associazione ubicata in via Benacense, 33 a Rovereto (TN), data in concessione
dall’Amministrazione Comunale, ente affidante del servizio.

● Centro di aggregazione territoriale RELABVIDEO situato in Via Dante, n.6. In questa
sede l’Associazione accoglie ragazzi e ragazze tra gli 13 e i 20 anni a cui offre un
insieme di attività educative e formative centrate sull’utilizzo delle nuove tecnologie e
dei nuovi canali di comunicazione e finalizzate ad un loro uso responsabile e
consapevole. Il Centro annualmente accoglie oltre 300 studenti e studentesse. Tramite
la produzione video l’equipe favorisce la rielaborazione di temi di interesse
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adolescenziale facilitando l’emersione dei bisogni, dei desideri, delle speranze dei
ragazzi. Durante il percorso formativo all’interno del Centro le ragazze e i ragazzi
entrano a conoscenza e si confrontano con realtà diverse del territorio nei diversi ambiti
educativi, sociali, culturali, economici. Il progetto è suddiviso in:

- VIDEO SCUOLE (video realizzati con le Istituzioni scolastiche del territorio)
- OPENVIDEO (video realizzati con adolescenti che abbiano desiderio di realizzare

un video personale o di gruppo, previa iscrizione, condivisione dell’idea e
prenotazione)

● L’Associazione, inoltre, opera nelle zone territoriali di Rovereto e della Vallagarina con
attività di Educativa domiciliare e di contesto, e ha in attivo convenzioni con l’
Amministrazione comunale di Rovereto e con quella della Comunità della Vallagarina.
Gli interventi di Educativa domiciliare e di contesto si realizzano nei seguenti ambiti:
accompagnamento educativo in ambito scolastico, accompagnamento educativo di
orientamento alla cittadinanza attiva in ambiti extra-scolastici ed extra-lavorativi,
reintegrazione sociale del bambino/ragazzo/adolescente nel proprio contesto sociale di
residenza, accompagnamento e sostegno all’esercizio della genitorialità mediante il
recupero e/o lo sviluppo delle capacità genitoriali inespresse o inutilizzate.

● L’Associazione ha in essere progetti di inserimento lavorativo e di socializzazione al
lavoro, dedicati a minori e giovani adulti in condizione di svantaggio sociale tra i 16 e i
25 anni. Questo tipo di servizio prevede sia attività pratiche svolte all’interno di aziende
con cui l’Associazione ha in essere una convenzione, sia attività di carattere
maggiormente teorico e formativo che si svolgono presso le sedi formative dell’ente.

● Interventi di affiancamento di alunni/e con Bisogno Educativi Speciali presso gli Istituti
Comprensivi di Rovereto e della Vallagarina.

● Interventi di insegnamento della lingua italiana come seconda lingua (L2) a favore di
studenti/esse neo arrivati/e.

● Progetti di supporto scolastico in orario extra-scolastico a favore di studenti/esse su
richiesta diretta delle famiglie.

11.Mission, vision e valori dell’Associazione

Mission

L’Associazione, apartitica e senza scopo di lucro, si propone di:
● Gestire attività di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, di formazione e di

istruzione, rivolte a minori, adolescenti e giovani in situazione di disagio e disabilità;
● Realizzare e gestire attività di formazione, sensibilizzazione, aggiornamento e

consulenza per promuovere professionalità in grado di intervenire nel settore
socio-assistenziale, anche realizzando proprie pubblicazioni;
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● Realizzare e gestire progetti per la riduzione e la prevenzione del disagio e la
promozione della persona, fornendo contributi all'innovazione e alla promozione di
servizi erogati da Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, con riguardo agli interventi nel
settore sociale in genere.

Vision

L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus si pone, come vision d’impresa, gli obiettivi di
contrastare situazioni di disagio sociale che la persona può vivere nel corso della sua vita, di
dare supporto alla persona nel suo percorso tanto scolastico quanto di inserimento
professionale e, contestualmente, di dare supporto alla persona nel suo processo di crescita
personale. I servizi dell'associazione si propongono, quindi, di creare ambienti e relazioni che
siano in grado di promuovere  l’accoglienza, l’inclusione, la valorizzazione della persona.

Valori dell’Associazione

I principi fondamentali per l’Associazione, nonché valori cardine che guidano l’ente
nell’erogazione dei propri servizi, sono i seguenti:

● Uguaglianza ed imparzialità. Il servizio è erogato senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali con attenzioni
all’obiettività e all’equità;

● Accoglienza ed integrazione. L’Associazione s’impegna a favorire l’accoglienza,
l’inserimento e l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa di tutti i beneficiari con
particolare riguardo alle situazioni di bisogno, di svantaggio e di disabilità;

● Partecipazione.
- Per quanto riguarda i soci dell’Associazione, la loro partecipazione è intesa come

possesso ed esercizio di diritti e di doveri nei vari organi previsti dallo statuto;
- Per quanto riguarda i beneficiari delle azioni formative, la partecipazione è intesa

come accesso alle informazioni, condivisione degli obiettivi, dei risultati, dei
contenuti, dei tempi e delle modalità di attuazione dei percorsi;

● Efficienza e trasparenza. L’attività dell’Associazione e in particolare gli orari di servizio di
tutte le componenti sono conformi a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e
flessibilità organizzativa.

12.Soggetti con i quali l’ente interagisce e/o collabora

Rispetto alle attività gestite dall’Associazione i soggetti operanti nel territorio della Provincia
Autonoma di Trento con cui si hanno delle relazioni stabili sono:
● Provincia autonoma di Trento, in particolare:

▪ Assessorato  alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
▪ Ufficio Servizio Civile Universale Provinciale

● Amministrazione Comunale di Rovereto, in particolare:
▪ Assessorato al Benessere e alla Promozione sociale
▪ Assessorato alla Cultura, Creatività Giovanile e all’innovazione
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▪ Assessorato all’educazione e alla Città Universitaria
▪ Circoscrizioni Comunali
▪ Servizi Sociali

● Comunità della Vallagarina ed in particolare il Servizio socio-assistenziale
● Altri Comuni della Vallagarina
● l’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Trento - Dipartimento Giustizia

Minorile
● l’Agenzia del Lavoro
● gli Istituti Comprensivi di scuola primaria e secondaria di primo grado, gli Istituti

secondari di secondo grado, i Centri di formazione professionale del Trentino
● l’IPRASE – Trento
● le aziende di produzione e di servizi e attività commerciali nella zona di Rovereto

e Vallagarina
● le Università, in particolare:

▪ Università degli Studi di Verona – Facoltà di Scienze della Formazione
▪ Università degli Studi di Trento – Facoltà di Sociologia e di Servizio Sociale
▪ Università degli Studi di Ferrara – Corso di laurea triennale in Educatore

Professionale

● Gli enti museali, in particolare:
▪ Museo Civico di Rovereto
▪ Fondazione Museo Storico del Trentino
▪ Fondazione Campana dei Caduti
▪ Museo Storico della guerra
▪ MART

● APT Rovereto e Vallagarina
● servizi specialistici di Rovereto, in particolare:

▪ Servizio di Neuropsichiatria Infantile
▪ Servizio di Psicologia clinica
▪ Servizio di Psichiatria
▪ Servizio per le Dipendenze - Rovereto

● gli Enti, le Associazioni, le Cooperative del privato sociale, in particolare:
▪ Società Cooperativa Sociale Progetto ’92 di Trento
▪ Sociale Cooperativa Sociale Punto d’Approdo onlus di Rovereto
▪ Comunità Murialdo Trentino Alto Adige
▪ Associazione di volontariato Quartiere Solidale
▪ Comitato Iniziative Brione
▪ Società cooperativa Sociale Vales
▪ ALMAC - Banco Alimentare
▪ CARITAS – Punto di Ascolto Parrocchiale e CEDAS
▪ Società Cooperativa Sociale Villa Maria
▪ Associazione Incontri Internazionali di Rovereto Oriente Occidente
▪ Nuovo Cineforum di Rovereto
▪ Associazione La Foresta
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▪ ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Rovereto
▪ Associazione H2O+

▪ SMARTLAB
▪ ASD ARTEA
▪ Unicef Italia
▪ Amnesty International Rovereto
▪ Casa delle Donne Rovereto
▪ Osservatorio Cara Città Rovereto
▪ Associazione AddioPizzo di Palermo
▪ LIBERA Trentino
▪ Società Cooperativa Sociale ARCHE’
▪ Comitato un Borgo e il suo fiume
▪ Società Cooperativa Sociale La Bussola
▪ Associazione di promozione sociale Periscopio
▪ Società Cooperativa Sociale ADAM099

● Le società sportive di Rovereto e della Vallagarina
● Le forze dell’ordine di Rovereto
● Le biblioteche di Rovereto e della Vallagarina

13.Rapporti con i cittadini-beneficiari

• La realizzazione di indagini periodiche di soddisfazione dei beneficiari (indagine customer
satisfaction)
La rilevazione della qualità percepita di beneficiari e stakeholders è elemento fondamentale sia
per valutare la soddisfazione dei beneficiari dell’attività sia per comprendere se la
programmazione di quanto realizzato è stata adeguata al bisogno e alle aspettative iniziali.
La modalità di rilevazione della qualità percepita (colloqui, incontri, somministrazione di
questionari…) vengono definite nel corso della/e riunione/i di programmazione ma possono
essere oggetto di modifica/integrazione sulla base di evidenze e nuove valutazioni anche nel
corso della realizzazione dell’attività.
Nei servizi promossi dall’Associazione avviene prevalentemente attraverso il confronto con i
beneficiari e i soggetti coinvolti, istituzionali e non. Sia per il soggetto privato che pubblico (es.
Istituti Scolastici, Servizi Sociali territoriali, famiglie,…) il rinnovo della collaborazione e
l’implementazione delle attività progettuali sono significative rispetto all’esito dell’intervento.
Gli strumenti e le modalità definite dall’Associazione per rilevare il riscontro dei beneficiari e
degli stakeholder sono i seguenti:

- questionari da inviare alle famiglie dei minori e ai beneficiari;
- focus group per i beneficiari seguiti e per giovani adulti coinvolti in attività educative e

formative;
- colloqui semi strutturati rivolte ai soggetti coinvolti nei diversi servizi (es. insegnanti,

assistenti sociali, neuropsichiatri, psicologi,..).
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• La definizione di un sistema di raccolta e gestione dei reclami e di altre forme di tutela dei
beneficiari;
Il Personale dell’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus, ed in primo luogo la Direzione, sono
disponibili a ricevere reclami, segnalazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del servizio
offerto. L’Associazione mette a disposizione:

- Il modulo di presentazione reclami all’interno del proprio sito internet e raggiungibile al
link seguente: https://forms.gle/xt3j4YHqUMcgnYBL7;

- Indirizzo mail info@associazionegirella.it a cui inviare eventuali segnalazioni, reclami e
suggerimenti.

Le segnalazioni saranno prese in carico e gestite dal responsabile del sistema della qualità.

• Modalità di risoluzione delle controversie.
La Direzione raccoglie le segnalazioni e convoca la persona per un confronto rispetto alla
problematica sottoposta. Sulla base della complessità e della specificità della controversia, la
direzione dell’Associazione valuterà quale livello operativo avrà la funzione di prendere in carico
e gestire la problematica.

14.Modalità e tempi di monitoraggio della Carta dei servizi ed individuazione
referente del monitoraggio

Il presente documento è reperibile in formato elettronico sul sito dell’Associazione e cartaceo
su richiesta.
E’ previsto l’aggiornamento della Carta dei servizi quando necessario ed almeno con cadenza
triennale, salvo integrazioni legate all’attivazione di nuovi interventi o servizi entro l’arco di
tempo della sua validità.
Il referente del monitoraggio è il responsabile del sistema qualità.

15.Note

L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus a partire dalla presente Carta dei Servizi, documento
ufficiale e formale, avrà cura di predisporre un testo divulgativo in cui siano descritti gli aspetti
sostanziali del documento con modalità espressive e un linguaggio che sia comprensibile ai
beneficiari dei servizi che appartengono a fasce sociali della popolazione in situazione di
disagio, di difficoltà e di povertà, oltre che economica, culturale.
Tale testo avrà la finalità di garantire maggiore trasparenza, informazione e conoscenza,
condivisione.

16.Interventi specifici dell’ambito semiresidenziale e di educativa e di contesto

L’Associazione Ubalda Bettini Girella onlus eroga servizi educativi secondo il modello
pedagogico della “Situazione formativa”. L'obiettivo è favorire la promozione e lo sviluppo delle
abilità cognitive, relazionali ed emotive di ragazzi e ragazze in età evolutiva attraverso la
pratica dell’esperienza e della metariflessione in situazioni di apprendimento “formali, non
formali, informali”. Particolare attenzione in questo senso viene dedicata al contratto formativo,
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sia individuale che di gruppo, all’educazione cooperativa e alla peer education al fine di
promuovere la partecipazione attiva e l’assunzione di un senso di responsabilità da parte di
bambini, adolescenti e giovani adulti.

Per quanto riguarda i requisiti specifici “AREA ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ”
relativamente all’AMBITO SEMIRESIDENZIALE e l’AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO negli
ALLEGATI 1 e 2 si elencano i relativi interventi.
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ALLEGATO 1
“AREA ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ - AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO”

Rif. R.
Autoriz
zazione

Rif. R.
Accredi
tament

o

Interventi

2R Interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita
sani rivolti ai minori ed alle figure genitoriali.

3R Attività volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la formazione
sui new media a favore dei minori e delle loro famiglie.

4R 5R Attività educative individualizzate rivolte al minore e alle figure
genitoriali e di interventi di supporto scolastico, diretto o
indiretto, a favore del minore anche in forma individualizzata.

5R Per i minori di almeno 14 anni e per le figure genitoriali di riferimento
di 1 iniziativa all’anno riguardante la gestione delle spese personali e
delle attività di vita quotidiana.

2 Attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive
dei minori e delle figure genitoriali.

3 Attività educative rivolte a gruppi di beneficiari, nei vari
contesti di vita.

4 Attività di ascolto, orientamento e sostegno nell’accesso ai
servizi esterni rivolte al minore e alle figure di riferimento del
minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti
locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni)
tali attività sono rivolte direttamente all’interessato.

6 Attività anche di gruppo tra gli beneficiari allo scopo di
rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

7 2 attività strutturate e continuative all’anno in favore dei
minori tra quelle sportive o artistiche o culturali o ricreative,
anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può
scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali,
organizzate direttamente o in collaborazione con terzi.

8 1 iniziativa all’anno volta a sviluppare il senso civico e di
cittadinanza attiva.

9 Forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca
occupazionale a favore dei ragazzi con almeno 16 anni e per la
ricerca lavorativa e abitativa a favore di ragazzi
neo-maggiorenni.
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ALLEGATO 2
“AREA ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ - AMBITO SEMIRESIDENZIALE”

Rif.
Autorizz
azione

Rif. R.
Accredi
tament

o

Interventi

2R Interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita
sani rivolti ai minori ed alle figure genitoriali.

3 Attività volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la formazione
sui new media a favore dei minori e delle loro famiglie.

4 Per i ragazzi di almeno 14 anni di 1 iniziativa all’anno riguardante la
gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.

2 Attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive
dei minori e delle figure genitoriali.

3 Attività educative individualizzate rivolte al minore,
possibilmente anche attraverso l’esperienza di gruppo.

4 Attività di ascolto, orientamento e sostegno nell’accesso ai
servizi esterni rivolte al minore e alle figure di riferimento del
minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti
locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni)
tali attività sono rivolte direttamente all’interessato.

5 Interventi di supporto scolastico, diretto o indiretto, a favore
dei minori anche in forma individualizzata.

6 3 attività strutturate e continuative all’anno in favore dei
minori tra quelle sportive, o artistiche, o culturali o ricreative,
anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può
scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali,
organizzate in collaborazione con terzi.

7 1 iniziativa all’anno volta a sviluppare il senso civico e di
cittadinanza attiva.

8 Un'iniziativa all’anno per la diffusione dell'informazione
riguardante i servizi offerti.
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ALLEGATO 3
ORGANIGRAMMA
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