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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DOWN FVG NEL 2016
Relazione del Presidente
Il 2016 è stato il terzo dei tre anni previsti dal Bando regionale con cui ci è stata affidata la gestione del
Progetto educativo per la disabilità intellettiva “Casa al Sole”, in coprogettazione con il servizio sociosanitario dell’Azienda Sanitaria n.5.
Con comunicazione da parte di EGAS ( Allegato 1 ) l’affidamento in atto è stato prorogato fino al 31
agosto 2017 alle stesse condizioni economiche e contrattuali.
L’attività della Fondazione nel 2016 è proseguita nella gestione dei progetti “ Casa al Sole “ e “ Percorsi
di Autonomia”, nella divulgazione in convegni e corsi di formazione in Italia della cultura e delle buone
prassi riguardanti la vita autonoma adulta delle persone con disabilità intellettiva e nel sostegno alle
famiglie coinvolte. Si è inoltre incentivato la partecipazione del personale educativo a corsi formativi e di
aggiornamento.
La Fondazione fa parte del CoorDown, rete nazionale delle associazioni.
Organi collegiali
Membri del Consiglio di Indirizzo:
• Morassut Sandro: Presidente
• Silvestre Sergio: VicePresidente
• Vaccher Anna: Segretaria
• Segatti Silvia: Segretaria verbalizzante
• Bellato Gianpietro
• Cesarin Michela
• Montico Maria Luisa
• Sonego Ludovico
• Zamò Delfina
• Zugno Marilena

Membri del Comitato Esecutivo
• Morassut Sandro
• Segatti Silvia
• Silvestre Sergio
• Vaccher Anna
• Zugno Marilena
Revisore dei conti
• Dott. Giorgio Amadio

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali, si avvale di personale dipendente, di
volontari e di consulenti.
Personale dipendente
L’organico si compone di sei educatori regolarmente assunti con contratto di lavoro delle Cooperative,
due assistenti di cui uno con titolo di Operatore Sanitario (O.S.) e di un coordinatore con funzioni di
responsabile del progetto educativo (responsabilità condivisa con il referente dell’Az. Socio-Sanitaria).
E’ operativa inoltre una persona con contratto a tempo parziale con funzione di collaboratrice
domestica.
Volontari attivi
La gestione tecnica delle abitazioni, la contabilità ordinaria, il controllo del lavoro degli operatori, il
supporto ad attività assistenziali e la divulgazione del progetto sono svolti su base volontaria da membri
della Fondazione.
Anche il compito di segretaria della Fondazione è svolto su base volontaria
• Numero di volontari attivi
n.
14
• Ore di volontariato dedicate ad attività interne
n. 3500 (circa)
Consulenti
La Fondazione si avvale dei seguenti consulenti con contratto di tipo libero-professionale:
• Commercialista e consulente del lavoro (dott. Giorgio Amadio e dott.ssa Chiara Del Fiol)
• Consulente legale (avv. Daniela Vaccher)
• Consulente pedagogista – supervisore attività educativa (dott. Daniele Ferraresso)
• Due Consulenti psicologi (dott.ssa Orietta Sponchiado, per le problematiche delle famiglie,
dott.ssa Federica Lise, esperta nella valutazione del livello cognitivo e maturativo delle persone).
• Consulente amministrativo esperto in relazioni con la pubblica amministrazione (dott.ssa Maura
Fioretti)

RIUNIONI CONSIGLIO DI INDIRIZZO 2016
Il Consiglio di Indirizzo si è riunito due volte nelle seguenti date:
27-05-2016
16-06-2016

RIUNIONI COMITATO ESECUTIVO 2016
Il Comitato esecutivo si è riunito quattro volte nelle seguenti date:
02-02-2016
05-04-2016
27-05-2016
16-11-2016

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE “CASA AL SOLE”
Il 2016 è stato il terzo anno di gestione del “Progetto Casa al Sole”.
L’incarico di realizzare il progetto è stato ottenuto con la Determinazione Dirigenziale n°1184 / 2013 del
20 dicembre 2013 con la quale la Fondazione Down FVG ottenne l’aggiudicazione per “la stipula di una
convenzione per l’affidamento dell’istruttoria di co-progettazione finalizzata all’affidamento della
gestione dei servizi residenziali propedeutici all’autonomia abitativa (lotto 1)”.
Fece seguito la firma dell’ “Addendum alla convenzione tra l’Az. Sanitaria n° 6 e la Fondazione Down FVG
per l’affidamento della gestione dei servizi residenziali propedeutici all’autonomia abitativa” .
Il progetto di vita indipendente denominato “Progetto Casa al Sole” è stato avviato nel 2002, per
rispondere alle esigenze di giovani adulti con sindrome di Down o con disabilità intellettiva, inseriti o
inseribili nel mondo del lavoro, che sentono il bisogno di staccarsi dai genitori ed intraprendere una loro
vita indipendente.
E’ un percorso di crescita orientato a far sì che le persone possano raggiungere gradualmente un ruolo
adulto, divengano capaci cioè di prendersi cura di sé, di scegliere e di decidere, di vivere una vita il più
possibile normale, in una loro casa, a piccoli gruppi, in normali abitazioni, seguiti da educatori che
gradualmente riducono la loro presenza in base alle autonomie acquisite.
Alla base c’è l’assunto culturale che vede nella persona con disabilità intellettiva una persona che cresce
e diventa adulta, con delle capacità di pensiero e di decisione e non solo esecutive, capace cioè di
autodeterminazione.
E’ un progetto innovativo nella definizione degli obiettivi, nella metodologia, nell’intervento educativo e
nell’utilizzo delle risorse.
Il progetto è articolato in due fasi:
• la prima fase formativa si svolge in un appartamento chiamato “Casa al Sole”; prevede un
iniziale periodo di alternanza famiglia- “Casa al Sole” per un graduale distanziamento reciproco,
fino ad arrivare ad una residenza sempre più indipendente dalla famiglia. La presenza
educativa, all’inizio continuativa, viene gradualmente ridotta in base alle autonomie acquisite.
• la seconda fase prevede l’abitazione stabile nelle “Case Satellite”, appartamenti di civile
abitazione, in cui vivere a piccoli gruppi come un qualsiasi nucleo familiare, con un grado
minimo di presenza educativa.

Relazione attività educative 2016
(estratto dalla relazione della Responsabile Dott.ssa Cinzia Paolin )
I partecipanti al Progetto sono 19.
Fase formativa “Casa al Sole”
I mesi di gennaio e febbraio sono stati utilizzati per la preparazione all’ingresso ufficiale di quattro
persone (due femmine e due maschi) che è avvenuto il 10 marzo 2016, per i primi tre mesi nella formula
dell’alternanza: da giovedì a domenica in Casa al Sole, da domenica a mercoledì in famiglia.
In seguito all’ingresso è iniziata la fase di osservazione delle abilità “di partenza”. La modalità relazionale
e di intervento in questa fase è stata caratterizzata da: una presenza costante dell’educatore,
dall’accompagnamento fisico e verbale, dal sostegno e dalla rassicurazione.

Da marzo a luglio si sono rafforzate le
attività pratiche e si è inoltre lavorato su attività di tipo relazionale, necessarie a rinforzare il gruppo.
Da luglio le giornate di permanenza sono diventate 5 e da fine ottobre la permanenza è diventata stabile
per 3 persone (mentre una persona ha mantenuto una notte in famiglia).
Con novembre si è conclusa la fase osservativa. Essa è durata 8 mesi (2 mesi in più di quanto previsto
inizialmente) per consentire maggiore gradualità nel processo di distacco, ritenuta necessaria per le
persone e le famiglie coinvolte.
Le persone hanno scelto il proprio educatore di riferimento e si sono predisposti i primi progetti
individualizzati.
Si sono ridotte gradualmente alcune notti, fino ad arrivare in dicembre a tre notti con l’assistente e
quattro senza.

Case Satelliti
Nel 2016 le Case Satelliti sono 5 con 15 persone che vi abitano a piccoli gruppi.
Casa Satellite 1: vi abita un gruppo composto da 3 persone, due femmine e un maschio, costituitosi nel
2014. L’educatore è presente 2 pomeriggi alla settimana con turni da 2-3 ore.
Casa Satellite 2: Il gruppo è composto da 2 coppie di persone con sindrome Down, coppie che appaiono
stabili e in sintonia. L’educatore è presente per 2 turni settimanali, della durata di 2-3 ore.
Casa Satellite 3: è abitata dal proprietario, che vive da solo. L’educatore effettua normalmente 1 turno
settimanale della durata di 1-2 ore.
Casa Satellite 4: Il gruppo è composto da 4 persone (3 femmine e un maschio). La presenza educativa in
questa casa è maggiormente elevata, al fine di sostenere le persone nelle loro fragilità individuali e di aiutare
il gruppo nelle relazioni. Fino ad ottobre è stata di 26 ore settimanali, ma poi è stato necessario un
incremento considerevole della presenza educativa in seguito ad un maggiore bisogno di supporto per una
persona, e per superare fasi critiche che si sono presentate.
Casa Satellite 5: ad inizio 2016 si è formata questa nuova casa satellite, composta da tre maschi. Le
attività hanno riguardato quindi il trasloco e la sistemazione degli effetti personali e di gruppo, la
conoscenza della nuova casa e la scelta degli spazi, la conoscenza dei nuovi vicini e l’integrazione nel
nuovo condominio; la conoscenza dei negozi e del territorio vicino alla nuova casa. Le ore di presenza
educativa sono state 16 settimanali.

Nelle Case Satelliti l’educatore tiene il monitoraggio delle abilità consolidate (igiene, alimentazione, cura
dell’ambiente domestico…), verifica, direttamente o indirettamente, e supporta la gestione della salute,
la gestione economica (preventivi e consuntivi individuali e di gruppo), la tenuta dei documenti,
l’organizzazione di eventi, uscite, viaggi e vacanze (tutti gli abitanti delle Case Satelliti hanno organizzato
un periodo di vacanza estiva).
Rispetto all’area affettiva-relazionale, le attività educative riguardano: la gestione delle emozioni e dei
conflitti (sia a livello individuale che di gruppo), l’incremento delle abilità sociali, la gestione delle
relazioni familiari e sentimentali, l’elaborazione di eventuali lutti, il rafforzamento del Sé.
Tutto questo viene fatto sia con colloqui individuali che con incontri di gruppo.
Gli educatori inoltre mantengono costantemente la collaborazione e la condivisione progettuale con le
famiglie, attraverso incontri, telefonate, aggiornamenti continui.

PROGETTO “PERCORSI DI AUTONOMIA”
E’ rivolto a giovani/adulti con disabilità intellettiva a partire dagli ultimi due anni di scuola superiore o
che hanno terminato la scuola o già inseriti nel mondo del lavoro e necessitano di essere avviati
all’acquisizione di autonomie esecutive ed affettive relazionali. L’esperienza ci insegna che lavorare
precocemente nello sviluppo delle autonomie consente ai giovani di esercitarle nel loro contesto
abitativo, familiare, sociale e, per chi lo desidera, prepararsi ad un futuro ulteriore slancio verso
l’autonomia abitativa.
Durante l’anno 2016 le attività educative sono state fatte dagli stessi educatori del progetto Casa al Sole.
Esse si svolgono, sia individualmente che a piccoli gruppi, o nella nuova casa di Viale Martelli 18 o presso
l’abitazione delle singole persone.
Esperienze educative di gruppo sono state fatte anche in occasione delle vacanze estive.
Relazione attività educative 2016
(Estratto dalla relazione della Dott.ssa Cinzia Paolin )

Le persone coinvolte sono state cinque, coinvolte in attività individuali e in esperienze di brevi
residenzialità presso l’appartamento di viale Martelli.
E’ stato inoltre preparato l’inserimento di altre due persone per gennaio 2017.

Sono state fatte 9 esperienze residenziali da parte di quattro persone, prima di 2 giorni, poi di
3.

Le esperienze sono state pianificate in maniera diversa (a volte il fine settimana, a volte in
giornate lavorative), con lo scopo di:
• dare maggiori stimoli e osservare le varie abilità di cura della persona e di cura
dell’ambiente domestico, la gestione degli impegni individuali, gli spostamenti e la
gestione delle relazioni (le difficoltà maggiori si sono presentate principalmente
durante il week end dove la routine cambia e ci sono più variabili rispetto ai giorni
lavorativi);
• osservare le abilità in relazione al carico e alla tenuta, anche in vista di coloro che in
futuro presenteranno la domanda per il progetto di Vita Indipendente;
• dare la possibilità di fare brevi esperienze fuori dal contesto familiare per favorire il
processo di separazione ed individuazione;
• incrementare le relazioni amicali e le occasioni di uscite di gruppo;
• accrescere il Sé e la consapevolezza delle proprie capacità e limiti.

ABITAZIONI IN GESTIONE
•

“Casa al Sole” via Borgo S. Antonio n° 4 in locazione da parte dell’Az. Sanitaria AAS 5 che paga
anche le utenze e le spese condominiali.
• Casa Satellite 1 di proprietà della Fondazione in via Oberdan n° 45.
• Casa Satellite 2 di proprietà della Fondazione in via dei Molini n° 3
• Casa Satellite 4 in locazione da parte della Fondazione a partire dal 1° ottobre 2014 in via
Mazzini n°4
• Casa Satellite 5 in comodato d’uso gratuito (fam. Sonego) a partire dal 31 dicembre 2015 in via
XXX Aprile n°9.
• Casa dell’Autonomia in comodato d’uso gratuito (fam. Morassut) a partire dal 31 dicembre 2015
in Viale Martelli 18
• Casa Satellite n° 3 è abitata da una singola persona che ne è proprietaria
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATORI E INTERVENTI PUBBLICI
Siamo spesso invitati a convegni o incontri per presentare il progetto “Casa al Sole”, progetto leader nel
territorio italiano.
Nel corso del 2016 siamo stati relatori a:
• TORINO: 30 gennaio 2016
Seminario di Studio con famiglie sul tema: “Casa al Sole:
un’esperienza di vita indipendente”. Organizzato da Progetto Vela-Verso l’Autonomia Luogo
del seminario: Casa Vela a Savigliano (CN)
Relatori: Maria Luisa Montico – Sandro Morassut
•

PORDENONE: 20 febbraio 2016 Convegno “Ripensare la disabilità” organizzato da ANFFAS.
Luogo: Sala convegni ANFFAS Via Locatelli.
Nella parte “Testimonianze e buone prassi” il progetto Casa al Sole è stato presentato da Pamela
Franceschetto con Spartaco Zugno e Silvia D’Andrea.

•

RIMINI 4 - 5 marzo 2016 Convegno internazionale “Sono adulto! Disabilità diritto alla scelta e
progetto di vita” organizzato da CENTRO STUDI ERICKSON.
Luogo del convegno: Palacongressi di Rimini
Nello workshop “Casa dolce casa: l’abitare per le persone con disabilità”.
Maria Luisa Montico ha presentato l’esperienza di Casa al Sole

•

COMO 11 marzo 2016 Convegno “Le chiavi di casa: aprire le porte all’autonomia” organizzato
da Down Verso, al Teatro Sociale di Como.
Sono intervenuti come relatori: Sergio Silvestre e Pamela Franceschetto dell’AAS 5, che hanno
presentato l’esperienza Casa al Sole.

•

PORDENONE 2 aprile 2016 Il Presidente Sandro Morassut ha presentato alla cittadinanza il
progetto di Vita Indipendente “Casa al Sole”, invitato dalla candidata a sindaco Daniela Giust,
presso la Biblioteca Civica.

•

MILANO 20-21 aprile 2016 Università Bicocca Convegno “Immaginabili risorse”
Nel laboratorio “Famiglie e Associazioni di familiari” è intervenuta come relatrice Maria Luisa
Montico portando l’esperienza di Vita Indipendente “Casa al Sole” dal punto di vista della
famiglia.

•

CAGLIARI 30 settembre 2016 Convegno “Progetti di vita autonoma delle persone con sindrome
di Down: esperienze a confronto” organizzato da Associazione Centro Down Cagliari.
Sono intervenuti a presentare l’esperienza di Pordenone Maria Luisa Montico e Sandro
Morassut.
•

PORDENONE 4 novembre 2016 intervento di M. Luisa Montico al Corso di formazione per
educatori presso la Casa dello Studente per una testimonianza dell’esperienza di un genitore che
affronta l’autonomia di un figlio con disabilità intellettiva.

•

CUNEO 2-3 dicembre 2016 Convegno “A vela spiegata”. Organizzato dal Progetto Vela con il
coordinamento scientifico dell’Università di Torino è intervenuta come relatrice Maria Luisa
Montico nel Workshop Co-progettazione e personalizzazione dei progetti.

•

PORDENONE 3 dicembre 2016 Intervento del Presidente Sandro Morassut alla cena dei
Gommonauti a Polcenigo, invitato per ritirare ufficialmente l’assegno del contributo erogato a
favore della Fondazione e dell’Associazione di Pordenone.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, INCONTRI DI RAPPRESENTANZA, MANIFESTAZIONI
•

PORDENONE 13 febbraio 2016: inaugurazione ufficiale del nuovo appartamento di Viale
Martelli 18 e presentazione dei nostri progetti al Sindaco Alessandro Ciriani e a membri del
Consiglio Comunale.

•

MILANO 15 marzo 2016: Conferenza finale e presentazione dati Progetto Nazionale Dosage:
Funzionamento, Disabilità e Invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in Italia.
Organizzato da Istituto Carlo Besta Milano.
Hanno partecipato Morassut Sandro, Montico Maria Luisa, Paolin Cinzia.

•

PORDENONE 4 aprile Sala convegni ex convento di S.Francesco.
La legge sul “Dopo di noi” organizzato dal Sen. Ludovico Sonego.
Hanno partecipato Morassut Sandro, Montico M. Luisa

•

BIBIONE 25 aprile: partner di ADRIA SPECIAL GAMES, organizzato da Sport 21 del CoorDown. Il
Presidente è intervenuto alle premiazioni.

•

PORDENONE 7-8 maggio “Un fiume di solidarietà” , iniziativa dell’Associazione Gommonauti
Pordenonesi, con una raccolta fondi a favore della Fondazione e dell’Associazione. Nelle due
giornate c’è stata una continua presenza di giovani della Casa al Sole e delle Case Satelliti e di
membri e volontari della Fondazione e dell’Associazione sez. di Pordenone, che spiegavano alla
gente i nostri progetti per la vita indipendente.

•

PORDENONE 19 maggio: rappresentanti della nostra Fondazione (Sandro Morassut e Sergio
Silvestre), la responsabile delle attività educative Cinzia Paolin ed alcune persone del progetto
“Casa al Sole” hanno incontrato nell’appartamento Autonomia, in Viale Martelli 18,
rappresentanti dell’UNICREDIT (Enrico Finotti, Direttore Provinciale, e Gianluigi Becciu, ex
funzionario che ha curato i contatti) per formalizzare ufficialmente il contributo di € 14.000 che
Unicredit ha donato alla Fondazione per l’acquisto di arredi.

•

GENOVA 21-22 maggio Assemblea delle Associazioni aderenti a CoorDown.
Hanno partecipato Morassut Sandro, Sergio Silvestre, Montico M. Luisa

•

PORDENONE 2 luglio: seconda manifestazione dell’Associazione Gommonauti “Un fiume di
solidarietà” con le stesse modalità e presenze della prima.

•

PORDENONE 16 settembre: intervento del Presidente Sandro Morassut alla partenza del rally
organizzato dall’Associazione Gommonauti Pordenonesi per presentare le attività e i progetti
della Fondazione.

•

PORDENONE 8 ottobre: in concomitanza con la Giornata Nazionale delle persone con sindrome
di Down, nel nuovo appartamento di Viale Martelli 18, è stata presentata alla nuova
Amministrazione Comunale la Fondazione e i suoi Progetti finalizzati all’autonomia delle
persone con disabilità. Erano presenti il sindaco Alessandro Ciriani, il presidente del Consiglio
Comunale Andrea Cabibbo, la consigliera Giovanna Favret, Roberto Orlich e Pamela
Franceschetto per l’AAS5, il presidente e i consiglieri della Fondazione, la presidente
dell’Associazione Down e molti partecipanti ai nostri progetti con la responsabile Cinzia Paolin e
l’educatrice Laura De Biasi. Tutti hanno espresso la soddisfazione per il cammino intrapreso e la
speranza che progetti di questo genere vengano sempre più potenziati.

•

PORDENONE 16 ottobre: affiancamento all’Associazione Down sez. di Pordenone nello spazio
riservatoci nell’ambito della manifestazione “Incontriamoci a Pordenone”.

•

CASARSA 16 dicembre: partecipazione al Convegno “Realizzare un futuro oltre l’ostacolo. Per
una vita indipendente adesso” organizzato da LaLuna presso il ridotto del Teatro Pasolini di
Casarsa.
Hanno partecipato M. Luisa Montico, Cinzia Paolin e quattro educatori.

ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE 2016
•

21 gennaio: Incontro con i consulenti della Fondazione per verifica

•

22 gennaio: colloqui conoscitivi con educatrici che avevano inviato curriculum

•

29/30 gennaio: Intervento al Seminario di Studio con famiglie sul tema: “Casa al Sole:
un’esperienza di vita indipendente”. Organizzato da Progetto Vela-Verso l’Autonomia
Località: Casa Vela a Savigliano (CN)

•

5 febbraio: colloqui conoscitivi con nuove educatrici

•

20 febbraio: partecipazione al convegno “Ripensare la disabilità” organizzato da ANFFAS
Sala convegni ANFFAS Via Locatelli a Pordenone.

•

20 febbraio: incontro con neuropsichiatra di Udine dott.ssa Eva Zanin

•

4/5 marzo 2016 partecipazione come uditore al Convegno internazionale “Sono adulto!
Disabilità diritto alla scelta e progetto di vita” organizzato da CENTRO STUDI ERICKSON.
Località: Palacongressi di Rimini

•

8 marzo: incontro con dott. Paolo Villareci dell’Ambito Urbano per il Progetto ministeriale

•

10 marzo: inaugurazione con le famiglie e le persone partecipanti ai “Percorsi di autonomia” del
nuovo appartamento di Viale Martelli 18.

•

11 marzo: presentazione della Fondazione al nuovo coordinatore socio-sanitario dott. Orlich

•

15 marzo : partecipazione alla Conferenza finale e presentazione dati Progetto Nazionale
Dosage: Funzionamento, Disabilità e Invecchiamento delle persone con Sindrome di Down in
Italia.
Istituto Carlo Besta Milano.

•

2 aprile: Presentazione alla cittadinanza della Fondazione e del progetto di Vita Indipendente
“Casa al Sole”, invitato dalla candidata a sindaco Daniela Giust,
Località: Biblioteca Civica di Pordenone

•

4 aprile: intervento all’incontro sulla legge sul “Dopo di noi” organizzato dal Sen. Ludovico
Sonego. Ex Convento S.Francesco

•

9 aprile: partecipazione all’Assemblea soci dell’Associazione Down FVG sez. di Pordenone e
breve presentazione dell’attività della Fondazione

•

20-21 aprile: partecipazione come uditore al Convegno “Immaginabili risorse” presso
l’Università Bicocca di Milano.

•

25 aprile: partecipazione alle premiazioni di ADRIA SPECIAL GAMES, organizzato da Sport 21 del
CoorDown. Bibione

•

29 aprile: incontro con le famiglie dell’Autonomia nell’appartamento di viale Martelli per
illustrazione ruolo della Fondazione e costi del progetto.

•

7-8 maggio: presenza alla manifestazione “Un fiume di solidarietà” organizzata dai Gommonauti
di Pordenone con raccolta fondi per i progetti della Fondazione e della Associazione

•

19 maggio: incontro ufficiale con Unicredit per ricevere contributo

•

21-22 maggio: partecipazione all’Assemblea del CoorDown a Genova.

•

20 giugno: incontro Fondazione – ASS5

•

02 luglio: seconda manifestazione Gommonauti

•

25 luglio: incontro con dirigenti LaLuna per progetti di collaborazione

•

3 agosto: Incontro con Associazione Down Pordenone per collaborazioni reciproche

•

31 agosto: altro incontro con LaLuna

•

12 settembre: nuovo incontro con LaLuna

•

16 settembre: cerimonia alla partenza del Rally dei Gommonauti con presentazione della
Fondazione ai partecipanti. Pordenone

•

16 settembre: incontro organizzato dal Sen. Sonego per la presentazione della legge sul “Dopo
di noi” Castello di Torre ( Pordenone )

•

30 settembre: partecipazione come relatore a Convegno sull’autonomia abitativa organizzato
dall’Associazione Centro Down Onlus di Cagliari per la presentazione degli aspetti organizzativi e
gestionali della Fondazione.

•

3 ottobre: colloqui per selezione educatori

•

8 ottobre: presso il nuovo appartamento di Viale Martelli, presentazione al nuovo sindaco
Ciriani e al Presidente del Consiglio Comunale dei nostri progetti. Presenti per l’ASS5 Orlich e
Franceschetto. Presenti anche molti giovani, educatori e genitori.

•

19 ottobre: incontro di verifica con i consulenti Sponchiado e Ferraresso.

•

26 ottobre: colloqui individuali con gli educatori coinvolti nei nostri progetti per comunicazioni
su futuro contratto

•

19 novembre: incontro per famiglie Associazione e Fondazione con Orlich e Franceschetto sulle
politiche dell’ASS5 per la disabilità intellettiva.

•

2-3 dicembre: Cuneo partecipazione al Convegno “A Vela spiegata” su un nuovo Progetto di
Autonomia abitativa in Provincia di Cuneo

•

3 dicembre: Ristorante “Cial de Brent” a Polcenigo (PN) partecipazione a serata per ricevere la
somma raccolta dalla Associazione Gommonauti Pordenonesi in favore di Fondazione e
Associazione. Ha partecipato per la Associazione il Dott. Carmine Fago.

•

14 dicembre: momento conviviale con dipendenti e volontari della Fondazione alla pizzeria Il
Peperino.

FORMAZIONE EDUCATORI: Corsi, convegni, contatti
•

Durante tutto l’anno 2016, attraverso incontri mensili di 4 ore, con dott.ssa Sponchiado un
approfondimento della precedente formazione: La famiglia nel percorso di autonomia della
persona con disabilità, mirato ad applicare la teoria generale allo studio dei casi specifici.
Fondazione Down FGV, Pordenone.

•

Gennaio – giugno 2016, per un totale di 12 ore, consulenza del dott. Mazzolo: Tecniche di
conduzione del Team. Fondazione Down FVG, Pordenone.

•

20 febbraio 2016, Convegno Ripensare la disabilità. Art. 19 Vita Indipendente. Anfass FVG,
Pordenone.

•

04 e 05 marzo 2016, 1° Convegno Internazionale Sono adulto! Disabilità, diritto alla scelta e
progetto di vita. Centro Studi Erikson, Rimini.

•

Marzo – maggio 2016, formazione L.53/2000, per un totale di 20 ore, con il dott. Ferraresso, sul
tema: Vita indipendente, Autonomia abitativa per persone con disabilità; Fondazione Down FVG e
Associazione LaLuna, Pordenone.

•

15 marzo 2016, convegno Progetto Nazionale DOSAGE: funzionamento, disabilità e
invecchiamento delle persone con sindrome di Down in Italia. Fondazione istituto neurologico
Carlo Besta di Milano in collaborazione con la Fondazione Lejeune di Parigi.

•

15 giugno 2016, visita alla Fondazione Più di un Sogno Onlus di Verona. Incontro formativo con la
dott.ssa Avanzi e visita alla ditta Valemour.

•

30 aprile 2016, convegno Il welfare che cambia: il futuro dei servizi per la disabilità in Friuli Venezia
Giulia. Promosso dal COPS (Comitato Organizzazioni del Privato Sociale), Udine.

•

27 settembre 2016, convegno Domotica e persone con disabilità: prospettive educative e soluzioni
costruttive. Ass. La Luna e ANCE, Pordenone.

•

29 settembre 2016, formazione con la dott.ssa Lise: I test cognitivi applicati alla persona con
disabilità intellettiva. Fondazione Down FVG, Pordenone.

•

21 ottobre 2016, formazione L.53/2000, con il dott. Rossi, sul tema: Disfunzioni patologiche in
ambito sessuale del paziente psichiatrico; Fondazione Down FVG e Associazione La Luna,
Pordenone.

•

24 ottobre 2016, formazione L.53/2000, con il dott. Lascioli, sul tema: Sviluppo psicosessuale e
disabilità intellettiva; Fondazione Down FVG e Associazione La Luna, Pordenone.

•

04 novembre 2016, formazione L.53/2000, con il dott. Ferraresso, sul tema: La sessualità vissuta nel
disagio mentale; Fondazione Down FVG e Associazione La Luna, Pordenone.

•

10 e 11 novembre 2016, formazione L.53/2000, con il dott. Rossi, sul tema: Dinamiche relazionali in
condizioni di complessità clinica: co-occorrenza psichiatrica nella disabilità intellettiva e nel
disturbo dello spettro autistico; Fondazione Down FVG e Associazione La Luna, Casarsa.

•

02 e 03 dicembre 2016, 1° Convegno Internazionale Disabilità Intellettive e del neurosviluppo:
diritti umani e qualità della vita. Anffas Onlus Nazionale, Rimini.

•

15 dicembre 2016, formazione L.53/2000, con il dott. Bertelli, sul tema: La psicopatologia nella
persona con disabilità intellettiva; Fondazione Down FVG e Associazione La Luna, Casarsa.

A supporto degli educatori, per una più mirata programmazione educativa, ci siamo avvalsi di una
consulente psicologa dello sviluppo dott.ssa Lise Federica, esperta nella gestione di problemi
dell’apprendimento. L’obiettivo è di conoscere le abilità cognitive possedute e le difficoltà, al fine di
programmare gli interventi educativi in funzione delle reali capacità e trovare strategie più efficaci.
Nel corso del 2016 è stata fatta la valutazione delle abilità cognitive in 4 persone, attraverso test e
interviste.

FORMAZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO “CASA AL SOLE”
Anche le persone partecipanti al progetto Casa al Sole sono state coinvolte in Corsi di Formazione e in
esperienze formative:
•

Corso Computer (finanziamento progetto Fondo Etico 2015-2016).

• Viaggi a Genova, Milano, Firenze, Brunico (finanziamento progetto Fondo Etico 2015-2016).

•

Corso Cucina, tenuto dai volontari.

•

Gruppo di lavoro formato da 6 partecipanti, per la traduzione del progetto Casa al Sole in
Linguaggio facile da leggere.

07-08 maggio e 02-03 luglio 2016, partecipazione alla manifestazione Gommonauti, con stand e
divulgazione delle attività della Fondazione Down.

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE
•

Intervista ai sig.ri Zugno e Marchi e Paolin per il sito web del Corriere della Sera – blog “Invisibili”:
sindrome di Down, l’autonomia possibile.

•

Intervista alla dott.ssa Paolin per la creazione di HelpforAll, un’applicazione elaborata per fornire
indicazioni sulle modalità per mettersi in relazione con una persona disabile e aiutarla in situazioni di
emergenza. Vigili del Fuoco di Pordenone.

•

Partecipazione al calendario 2017 dei Vigili del Fuoco: un mese sarà dedicato alla collaborazione
con la Fondazione Down FVG

•

“Impariamo a fare il pane”, esperienza presso il bar-panificio “Al Fogo”;

•

E’ continuata la collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pordenone con una lezione dei Vigili al
nuovo gruppo di abitanti di Casa al Sole: “I rischi domestici: come agire in caso di emergenze e di
terremoto”.

•

Partecipazione al Convegno Anfass: Ripensare la disabilità. Art. 19 Vita Indipendente, da parte dei
signori Zugno e D’Andrea.

VISITATORI NEL 2016 PER CONOSCERE IL PROGETTO “CASA AL SOLE”
•

09 settembre ANFFAS

Meduna di Livenza ( TV )

•

20 settembre AIPD

Mantova

FORMAZIONE FAMIGLIE

La formazione delle famiglie e il loro accompagnamento nei processi di graduale
distanziamento genitori–figli è una delle priorità che la Fondazione si pone, consapevole che la
famiglia è l’elemento fondamentale che permette (o non permette) l’autonomia del figlio. A
tale scopo mette a disposizione la psicologa dott.ssa Orietta Sponchiado, sia per consulenze
individuali o famigliari, che per incontri per gruppi di famiglie.
Nel corso del 2016 gli incontri di gruppo delle famiglie coinvolte sia nel progetto Casa al Sole
che nel progetto Percorsi di Autonomia hanno avuto una cadenza mensile, ad eccezione dei
mesi estivi.
Il 18 febbraio per le famiglie si è tenuto un incontro formativo sul tema delle abilità cognitive: “I
processi cognitivi: il vincolo come risorsa” , tenuto dalla psicologa dott.ssa Federica Lise.
Il 19 novembre, insieme all’Associazione Down sez. di Pordenone, è stato organizzato un
incontro per le famiglie con il dott. Roberto Orlich, Coordinatore socio-sanitario, e la dott.ssa
Pamela Franceschetto su: “Le politiche dell’AAS 5 per la disabilità intellettiva. Bisogni delle
famiglie e possibilità di collaborazione”.

FINANZIAMENTI

Vedi bilancio consuntivo allegato.
NOTE AL BILANCIO

1. Il previsto finanziamento supplementare di € 100.000 da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di cui il 20% a carico della Regione Friuli Venezia Giulia per un progetto sperimentale
sulla “Vita indipendente”, progetto affidato all’Ambito 6.5 pordenonese e da questo dato in gestione
all’Az. per l’Assistenza Socio-Sanitaria di Pordenone la quale, a sua volta, ne aveva affidata l’esecuzione
alla Fondazione Down, è stato effettivamente erogato in quanto anticipato da Ambito 6.5 e Azienda
Sanitaria.
Tale finanziamento era previsto per il 2015 ed è andato a buon fine solo nell’anno 2016.
2. Fund-raising ( contributi ottenuti nel 2016 per le attività della Fondazione )
•

Fondazione Cassa di Risparmio Udine-Pordenone € 25.000,00

•

5 X 1.000 :

€ 11.392,00

•

Contributi da Soci e famigliari

€ 6.240,00

•

Donazioni da associazioni e privati

€ 10.350,00

•

Donazioni in memoria
TOTALE

€ 2.830,00
€ 55.812.00

PREVISIONE ATTIVITÀ 2017
Con comunicazione da parte di EGAS ( Allegato 1 ) l’affidamento in atto è stato prorogato fino al 31
agosto 2017 alle stesse condizioni economiche e contrattuali.
Perciò fino a tale data l’attività della Fondazione continuerà con la gestione dei progetti “Casa al Sole” e
“ Percorsi di Autonomia”.
Nel 2017 continuerà ad impegnarsi nella divulgazione della cultura e delle buone prassi riguardanti la
vita autonoma delle persone adulte con disabilità intellettiva, tramite incontri vari, convegni, corsi di
formazione, accoglienza di persone o gruppi che vogliono conoscere i nostri progetti; in questa attività
saranno coinvolte anche persone con disabilità che fanno parte dei nostri progetti.
Continueremo a sostenere, ad informare e a formare le famiglie già coinvolte nei progetti ed anche altre
famiglie aderenti all’Associazione Down sez. di Pordenone.
Anche per il 2017 la Fondazione Down aderirà a CoorDown, rete nazionale delle associazioni di cui è
presidente il Sig. Sergio Silvestre. Quest’anno un nostro rappresentante, Sig.a Maria Luisa Montico,
parteciperà periodicamente al gruppo di lavoro nazionale sulla Vita Indipendente e Spartaco Zugno farà
parte del gruppo di lavoro nazionale riservato alle persone con sindrome di Down. Interverremo anche
all’Assemblea Nazionale e ad eventuali altre iniziative proposte da CoorDown.
Per lo svolgimento delle proprie attività farà sempre ricorso a personale dipendente, a volontari e a
consulenti.

Personale dipendente
Continueremo l’attività educativa con 6 educatori, un assistente e un Coordinatore responsabile delle
attività educative. Sarà sempre prevista una persona a tempo parziale come collaboratrice domestica.
Sono previsti per gli educatori corsi di aggiornamento e di formazione oltre che stage e sopralluoghi
presso altre realtà che stanno attuando progetti di vita indipendente ed esperienze lavorative originali.
Volontari attivi
La gestione tecnica delle abitazioni, la contabilità ordinaria, il controllo del lavoro degli operatori, il
supporto ad attività assistenziali e la divulgazione del progetto saranno svolti su base volontaria da
membri della Fondazione.
Si continuerà nella ricerca di nuovi volontari da affiancare agli educatori per attività del tempo libero.
Consulenti
Si prevede di avvalersi anche nel 2017 degli stessi consulenti del 2016, con contratto di tipo liberoprofessionale.
Sostegno alle famiglie
Continueranno le consulenze individuali e i gruppi mensili di auto-mutuo-aiuto di famiglie da parte della
psicologa dott.ssa Orietta Sponchiado. Verranno organizzati anche incontri di formazione per tutte le
famiglie e incontri a piccoli gruppi.
Potranno essere organizzati incontri formativi ed informativi anche in collaborazione con l’Associazione
Down sez. di Pordenone.
Diffusione delle buone prassi
Si parteciperà a convegni e corsi di aggiornamento come relatori su invito.
Accoglieremo coloro che volessero conoscere da vicino la realizzazione dei nostri progetti, supportando
eventualmente particolari necessità con una nostra consulenza.

Progetto di vita indipendente “Casa al Sole”
Fase formativa presso la Casa al Sole (appartamento in locazione da parte dell’Azienda Sanitaria)
Verrà continuata l’attività con le 4 persone che hanno iniziato il percorso lo scorso anno. Sarà
gradualmente ridotta la presenza notturna dell’assistente, fino a sospenderla totalmente. Anche la
presenza educativa diurna verrà gradualmente ridotta in base alle autonomie acquisite.
Vita indipendente nelle Case Satelliti
Si prevede che nel 2017 le Case Satelliti restino sempre 5, con una presenza educativa flessibile, che
potrà variare per ogni casa a seconda delle necessità degli abitanti, che possono variare nel tempo.
Ciascuna persona sarà seguita nella sua evoluzione dagli educatori, che terranno monitorati i vari aspetti
della vita di ciascuno.
Anche per le persone coinvolte nel progetto Casa al Sole sono previsti incontri di formazione per la
sicurezza, corsi di cucina e di computer, viaggi educativi e di svago (parte di queste attività saranno
finanziati dal Fondo Etico)
Progetto “ Percorsi di Autonomia”

Il progetto di Autonomia continuerà ad essere ampliato con la programmazione di brevi esperienze di
residenzialità, con l’obiettivo di imparare a gestire gli impegni ordinari che la vita presenta e
sperimentare il distacco dalla famiglia.
Si prevede che tali esperienze saranno a gruppi, al fine di lavorare anche sulla condivisione, il sostegno
reciproco e il confronto fra pari.
Sarà utilizzato a tal fine l’appartamento di viale Martelli dove, oltre ad esperienze di soggiorno
temporaneo, che verranno maggiormente estese nel tempo, saranno svolte la maggior parte delle
attività educative individuali.
Si prevede che nel corso del 2017 saranno coinvolte 7 persone.

Progetto ministeriale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato il nostro progetto di educazione alla vita
indipendente delle persone con disabiltà intellettiva, come progetto-pilota regionale meritevole di
finanziamento .
Elaborato dalla Fondazione Down in accordo con l’Az. Sanitaria AAS 5, tramite l’Ambito 6.5 è stato fatto
proprio dalla Regione Friuli Venezia-Giulia e presentato al Ministero ottenendo un contributo di €
100.000 annuali per due anni.
Era previsto l’avvio del progetto nel gennaio del 2015 ma intoppi burocratici in ambito ministeriale e
regionale hanno fatto slittare il finanziamento del primo anno nel 2016, per cui contiamo di avere lo
stesso finanziamento anche nel 2017.
Il finanziamento ottenuto, di cui dovrà essere fatta adeguata rendicontazione secondo un protocollo
ministeriale, è destinato a:
•

coprire lo stipendio di tre educatori a tempo pieno, sia per la propedeutica all’autonomia che per
sopperire a particolari esigenze assistenziali a persone che possano andare incontro a necessità
maggiori, anche temporanee, a cui far fronte con carattere di urgenza;

•

coprire in parte le spese di gestione, di formazione e di consulenza

Progetto Fondo etico
Il progetto Fondo Etico nell’anno 2017 coinvolgerà le 19 persone partecipanti al progetto di Vita
Indipendente “Casa al Sole” e le 7 persone che nel 2017 parteciperanno al progetto di propedeutica
“Percorsi di Autonomia”, per un totale di 26 persone.
Per il 2017 il progetto si pone 2 macro obiettivi:
• sviluppare e rinforzare la rete di volontariato: attraverso la divulgazione dei progetti gestiti dalla
Fondazione Down presso le scuole superiori e durante altri eventi nella città di Pordenone;
mediante la formazione dei volontari e il loro coinvolgimento nelle varie attività (di svago e tempo
libero, ma anche di supporto all’attività educativa);
• realizzare esperienze formative rivolte alle persone inserite nei progetti “Casa al Sole” e “Percorsi di
Autonomia”, in particolare: viaggi in Italia e all’estero, corso computer, corso cucina, corso sulla
sessualità, corso sulla sicurezza domestica.

FINANZIAMENTI

Vedi bilancio preventivo allegato.
Fund –raising
•

Fondazione Friuli
Progetto Percorsi di Autonomia e Vita Indipendente “Casa al Sole” (Arredi per Case satelliti,
cambiamento infissi ed isolamento Casa Satellite 2, spese Psicologo e aggiornamento del personale )
•

Richiesta 5 X 1000

•

Iniziativa benefica ( biennale 2016/2017 ) promossa dall’Associazione Gommonauti di
Pordenone: “Un fiume di solidarietà”

.
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BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO

2016

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

PASSIVITA'
Descrizione

Part.

Saldo finale

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

11

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.002,57

41

CAPITALE E RISERVE

557.563,98

11.01

COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

1.002,57

41.01

CAPITALE E RISERVE

557.563,98

11.01.01

Spese societarie

13

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.01
13.01.07
13.03

IMPIANTI E MACCHINARI

13.03.01
13.07
13.07.01

Mobili e arredi

13.07.07

Macchine d'ufficio elettroniche

8.617,45

15

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1.274,57

15.03

FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.1.274,57

57.01

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE

8.492,18

15.03.52

Depositi cauzionali utenze

57.01.01

Fatture da ricevere da fornitori terzi

6.361,53

15.03.53

Depositi cauzionali vari

57.01.30

Addebiti da ricevere

2.130,65

23

CREDITI COMMERCIALI

21.556,90

57.03

FORNITORI

1.366,17

23.03

CLIENTI

21.556,90

57.03.01

Fornitori terzi Italia

1.366,17

23.03.01

Clienti terzi Italia

21.556,90

59

CONTI ERARIALI

7.780,71

27

CREDITI VARI

69,98

59.03

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

7.780,71

27.07

CREDITI VERSO IL PERSONALE

69,98

59.03.01

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.

7.754,03

27.07.09

Personale c/arrotondamenti

31

DISPONIBILITA' LIQUIDE

31.01
31.01.01
31.03

CASSA

31.03.01

Cassa contanti "Casa Al Sole"

31.03.03

Cassa contanti e Assegni

31.03.04

Cassa voucher

39

RATEI E RISCONTI ATTIVI

39.01
39.01.03

1.002,57

41.01.08

Riserva legale

47.985,88

596.650,75

41.01.52

Fondo contributi e liberalità CASE SATEL

10.484,71

TERRENI E FABBRICATI

510.345,76

41.01.62

Patrimonio netto

Fabbricati strumentali

510.345,76

53

FONDO T.F.R.

24.297,83

10.572,08

53.01

FONDO T.F.R.

24.297,83

Impianti di condizionamento

10.572,08

53.01.01

Fondo T.F.R.

24.297,83

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

75.732,91

55

FINANZIAMENTI DI TERZI

40.853,50

67.115,46

55.03

MUTUI E FINANZIAMENTI

40.853,50

55.03.03

Mutui ipotecari bancari

40.853,50

57

DEBITI COMMERCIALI

74,57
1.200,00

9.858,35

59.03.13

Erario c/imposte sostitutive su TFR

119.178,35

61

ENTI PREVIDENZIALI

BANCHE C/C E POSTA C/C

117.963,00

61.01

ENTI PREVIDENZIALI

11.880,46

Banca c/c

117.963,00

61.01.01

INPS dipendenti

10.430,00

1.215,35

61.01.05

INAIL dipendenti/collaboratori

61,83

61.01.11

INPS c/retribuzioni differite

233,52

63

ALTRI DEBITI

920,00

63.07

DEBITI VERSO IL PERSONALE

21.939,16

1.749,87

63.07.01

Personale c/retribuzioni

16.931,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.749,87

63.07.07

Personale c/arrotondamenti

Risconti attivi

1.749,87

63.07.09

Dipendenti c/retribuzioni differite

59

CONTI ERARIALI

1.037,62

65

F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI28.411,51

59.03

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

1.037,15

65.01

F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 401,02

59.03.19

Recupero somme erogate D.L.66/2014

1.037,15

65.01.01

F.do ammortamento spese societarie

59.05

ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA

0,47

65.05

FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI
2.220,13

59.05.01

Ritenute subite su interessi attivi

0,47

65.05.01

F.do ammort. impianti di condizionamento

65.09

FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI
25.790,36

Totale Attivita'

69,98

499.093,39

742.520,61

26,68
11.880,46

185,53
1.264,93
21.939,16

66,82
4.941,34

401,02
2.220,13

65.09.01

F.do ammortamento mobili e arredi

65.09.05

F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche

69

RATEI E RISCONTI PASSIVI

69.01

RATEI E RISCONTI PASSIVI

861,11

69.01.01

Ratei passivi

861,11

Totale Passivita'
Utile del periodo
Totale a pareggio

20.545,28
5.245,08
861,11

703.446,61
39.074,00
742.520,61

*SEGUE*

44252

FONDAZIONE DOWN FRIULI V.G.

ONLUS

VIA CONCORDIA SAGITTARIA, 7
C.F. 91018080936

33170 PORDENONE

PN

Data di stampa
Pagina

4/05/2017
2

P.IVA 01754350930

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO

2016

CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

RICAVI
Part.

Descrizione

Saldo finale
3.434,63

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

75

ACQUISTI DI BENI

70

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
196.835,80

75.03

ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI 1.312,55

70.09

RICAVI DA PRESTAZIONI

196.835,80

75.03.01

Acq.beni materiali per produz. servizi

70.09.03

Prestazioni di servizi

196.835,80

513,00

75.03.05

Acq.materiali di consumo (att.servizi)

73

ALTRI RICAVI E PROVENTI

194.311,04

75.07

ACQUISTI DIVERSI

2.122,08

799,55

73.01

PROVENTI DIVERSI

194.311,04

75.07.01

Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.

1.849,40

73.01.35

Arrotondamenti attivi diversi

75.07.02

Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.

98,01

73.01.42

Rimborsi spese

75.07.11

Attrezzatura minuta

87,50

73.01.53

Altri ricavi e proventi non imponibili

75.07.31

Cancelleria varia

87,17

85

PROVENTI FINANZIARI

0,88

76

ACQUISTI DI SERVIZI

85.11

PROVENTI FINANZIARI VARI

0,88

76.01

SERVIZI PER LA PRODUZIONE

500,00

85.11.13

Interessi attivi su c/c bancari

0,88

76.01.53

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)

500,00

76.05

COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI

160,00

76.05.02

Trasporti di terzi (attività servizi)

160,00

76.09

COSTI PER UTENZE

76.09.01

Assistenza software

76.09.02

Spese telefoniche ordinarie

76.09.04

Spese telefoniche radiomobili

76.09.13

Energia elettrica

3.520,28

76.09.15

Gas domestico

1.312,80

76.09.31

Pulizia locali

76.11

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE
5.922,46

76.11.01

Manutenzione impianti e macchinari

1.027,88

76.11.17

Manutenz. impianti e macchinari di terzi

4.811,58

76.11.18

Manutenzioni diverse

78

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE30.916,53

15.220,02

68,16
2.713,43
839,89

183,00

83,00

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

78.01.01

Consulenze Amministrative e Fiscali

8.361,11

78.01.02

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)

7.366,80

78.01.13

Consulenze afferenti diverse

4.327,00

78.01.15

Consulenze non afferenti diverse

2.362,50

78.01.23

Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.

78.01.25

Altri costi per prestaz.di terzi affer.

78.01.29

Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente

78.01.31

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.

78.01.32

Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)

78.03

ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO

51,00

78.03.09

Rimborsi spese

51,00

78.05

COMPENSI ORGANI SOCIALI

1.075,67

78.05.07

Rimborso spese soci

1.075,67

29.789,86

11,90
6.856,50
137,13
72,25
294,67

79

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA
10.433,64

79.01

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO

79.01.01

Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.

585,60

79.01.20

Spese per alberghi e ristoranti ded. 75%

442,60

79.01.21

Spese di viaggio

79.03

SPESE DI RAPPRESENTANZA

370,00

79.03.04

Spese alberghi e ristoranti (rappresentanza)

370,00

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI

79.05.01

Spese postali

79.05.07

Servizi contabili di terzi

79.05.08

Contrib.Cassa Previd. servizi contabili di terzi

79.05.11

Altre spese amministrative

79.05.12

Spese di gestione Voucher lavoro (5%)

156.027,57

8.637,56

78.01

79.05

3,47
38.280,00

5.848,20

4.820,00

4.215,44
50,38
1.397,00
55,88
0,82
175,50
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

RICAVI
Part.

Descrizione

Saldo finale

79.05.21

Assicurazioni non obbligatorie

79.05.23

Assicurazioni obbligatorie

639,82

79.05.51

Spese generali varie

536,06

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

1.359,98

80

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

26.915,02

80.01

GESTIONE IMMOBILI

26.208,45

80.01.13

Canoni locazione immobili deducibili

7.200,00

80.01.19

Spese condominiali e varie deducibili

19.008,45

80.07

CANONI E LICENZE SOFTWARE

706,57

80.07.03

Licenze d'uso software non capitalizzati

706,57

81

COSTI PERSONALE DIPENDENTE

81.01

COSTI PERSONALE DIPENDENTE

235.351,98

81.01.01

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

172.325,62

81.01.17

Contributi INPS dipendenti ordinari

50.454,89

81.01.34

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)

11.516,89

81.01.49

Premi INAIL

81.03

COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE

8.141,59

81.03.01

Rimborsi chilom. dipendenti ordinari

2.532,87

81.03.09

Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari

2.432,72

81.03.31

Ricerca, formazione e addestramento

3.176,00

81.05

COSTO ASSIM.LAVORO DIP. - VOUCHER

3.334,50

81.05.01

Compenso Voucher lavoro (75%)

2.632,50

81.05.02

Inps c/ditta voucher lavoro (13%)

456,30

81.05.03

Inail c/ditta voucher lavoro (7%)

245,70

83

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

5.274,27

83.05

ONERI TRIBUTARI

1.443,48

83.05.11

Diritti camerali

83.05.20

Imposta di bollo

83.05.31

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti

83.07

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

3.830,79

83.07.01

Sopravvenienze passive

2.310,00

246.828,07

1.054,58

120,48
40,00
1.283,00

83.07.05

Spese, perdite e sopravv.passive inded.

83.07.07

Sanzioni, penalità e multe

377,54

83.07.11

Contributi associativi

83.07.13

Cancelleria varia

464,56

83.07.15

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

208,50

20,10
150,00

83.07.25

Arrotondamenti passivi diversi

83.07.58

Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2

0,09

86

ONERI FINANZIARI

86.01

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE

839,98

86.01.01

Interessi passivi bancari

195,10

86.01.05

Commissioni e spese bancarie

644,88

86.03

ONERI FINANZIARI DIVERSI

561,44

86.03.05

Interessi passivi su mutui

533,40

86.03.10

Interessi passivi diversi

0,47

86.03.14

Interessi su rateizzazioni e dilazioni

2,33

86.03.45

Interessi passivi di mora

86.03.49

Commissioni e spese su factoring

90

AMMORTAMENTI

90.11

AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI
11.449,61

90.11.07

Amm.civilistici imp.di condizionamento

1.480,09

90.11.27

Amm.ti civilistici mobili e arredi

8.473,23

90.11.31

Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche

1.496,29

90.13

AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI

300,00
1.401,42

7,24
18,00
11.650,12

200,51
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto
90.13.01

RICAVI
Part.

Descrizione
Amm.to civilistico spese societarie

Totale Costi
Utile del periodo
Totale a pareggio

Saldo finale

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

200,51
352.073,72
39.074,00
391.147,72

Totale Ricavi

391.147,72

BILANCIO PREVENTIVO 2017
entrate
GIRO FONDO PROGETTO CATERINA (nuova
Ass.ne Down Sezione di PN)
5 x mille anno 2015
PROGETTO AUTONOMIA e AUTONOMIA
ABITATIVA (fino al 31.8.2017)
Entrate
Finanziamento bando ASS6 (13000X8)
Finanziamento Ministeriale straordinario
Contributo Famiglie FAP e EXTRA FAP (2000X8)
rimborso famiglia Ud
Uscite
Stipendi e contributi educatori (20000X8)
assicurazione RC utenti e educatori + volontari
Supervisione e formazione educatori
Consulenza psicologica
Spese studio P. & A.
SPESE TELEFONICHE
ONERI BANCARI POSTALI e interessi
SPESE VARIE (Cancelleria ecc.)

uscite

€

saldi

11,000.00

€ 11,000.00

€

€ 178,000.00
€ 104,000.00
€ 50,000.00
€ 16,000.00
€ 8,000.00
€ 179,905.00
€ 160,000.00
€ 1,000.00
€ 5,000.00
€ 5,000.00
€ 6,000.00
€ 800.00
€ 1,100.00
€ 1,005.00

SBILANCIO PROG. AUTONOMIA + ABITATIVA
GESTIONE CASE SATELLITI
Entrate
Rimborsi spese utenti 4 case satelliti (14x230) x
12mesi
CONTRIBUTO FONDAZIONE FRIULI
contributi volontari
uscite
Utenze gas (cucine)
Utenze luce
Utenze telefoniche
Smaltimento rifiuti
Assicurazioni
Spese condominiali ordinarie
rate mutuo 2 case satelliti
spese varie case satelliti
acquisti e manutenzioni varie x case sat
(vetrate+isolamento terrazzo)
affitto Via Mazzini

uscite
COSTO DEL PERSONALE
SPESE X PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
COSTO MATETRIALI VARI
COSTI SEGRETERIA
SBILANCIO PROGETTO FONDO ETICO
SPESE DIVERSE DI GESTIONE
entrate

-€

1,905.00

€

3,790.00

€ 63,640.00
€ 38,640.00
€ 20,000.00
€ 5,000.00
€ 59,850.00
€ 1,300.00
€ 3,500.00
€ 2,050.00
€ 1,280.00
€ 1,350.00
€ 19,000.00
€ 2,670.00
€ 1,500.00
€ 20,000.00
€ 7,200.00

SBILANCIO GESTIONE CASE SATELLITI
PROGETTO FONDO ETICO
Entrate
CONTRIBUTO ASS N. 5

-

€ 10,975.00
€ 10,975.00
€ 10,975.00
€ 9,285.00
€ 500.00
€ 690.00
€ 500.00
€

-

VERSAMENTI VOLONTARI

€ 2,645.00

uscite
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

€ 3,000.00
€ 150.00
€ 1,380.00

QUOTE SOCIALI: (coordown 150+Fish 50+CSV 10)
spese varie
SBILANCIO SPESE DIVERSE

TOTALI A PAREGGIO

-€ 1,885.00

€ 266,260.00

€ 266,260.00 €

-

