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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE DOWN FVG NEL 2017
Relazione del Presidente
Il 2017 è stato il primo anno di proroga del Bando regionale ( 2013-2016 ) con cui ci è stata affidata
la gestione del Progetto di vita indipendente “Casa al Sole”, che coinvolge persone con disabilità
intellettiva, in co-progettazione con il servizio socio-sanitario dell’Azienda Sanitaria n.5.
Con comunicazione da parte di EGAS l’affidamento in atto è stato prorogato fino al 31 agosto 2017
alle stesse condizioni economiche e contrattuali e al termine dell’anno vi è stata una ulteriore
proroga fino al 30 settembre 2018 da parte dell’Az. Socio-sanitaria .
L’attività della Fondazione nel 2017 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 incentivata la partecipazione del personale educativo a
corsi formativi e di aggiornamento.
La Fondazione fa parte di CoorDown, rete nazionale delle Associazioni di persone con sindrome di
Down.
ORGANI COLLEGIALI
Membri del Consiglio di Indirizzo:
• Morassut Sandro: Presidente
• Silvestre Sergio: VicePresidente
• Vaccher Anna: Segretaria
• Segatti Silvia: Segretaria verbalizzante
• Bellato Gianpietro
• Cesarin Michela ( rappresentante dell’Ass. Down Sez. di Pordenone )
• Montico Maria Luisa
• Morassut Gabriella ( rappresentante eletta dall’Assemblea dei volontari )
• Sonego Ludovico
• Zamò Delfina ( rappresentante dell’Ass.Down Sez.di Udine, dimissionaria )
• Zugno Marilena
N.B. le cariche elettive sono state rinnovate nel Consiglio di Indirizzo del 21 aprile 2017
Membri del Comitato Esecutivo
• Morassut Sandro
• Segatti Silvia
• Silvestre Sergio
• Vaccher Anna
• Zugno Marilena
Revisore dei conti
• Dott. Giorgio Amadio
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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 frequentante il Corso per 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:
•

Consulente del lavoro (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 2017
Il Consiglio di Indirizzo si è riunito due volte nelle seguenti date:
26 aprile 2017
17 dicembre 2017

RIUNIONI COMITATO ESECUTIVO 2017
Il Comitato esecutivo si è riunito tre volte nelle seguenti date:
18 aprile 2017
13 luglio 2017
15 novembre 2017
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PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE “CASA AL SOLE”
Il 2017 è stato il quarto 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.
Nel progetto di Vita Indipendente Casa al Sole nel 2017 ci sono 19 persone inserite, di cui:
•
•
•
•
•
•

4 in casa al sole
3 in casa satellite 1
4 in casa satellite 2
1 in casa satellite 3
4 in casa satellite 4
3 in casa satellite 5

Fase formativa Casa al Sole
Il gruppo di Casa al Sole si prevede uscirà a inizio 2019.
Le 4 persone inserite hanno raggiunto una buona autonomia e si è proceduto a ridurre la presenza educativa
(a fine 2017 arrivata a 5 pomeriggi di 4 ore).
Si prevede per il 2018 un’ulteriore riduzione e dopo l’estate una graduale preparazione al passaggio in casa
satellite.
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Case Satelliti
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 2017 le attività educative sono state fatte dagli stessi educatori del progetto Casa al Sole.
Esse si svolgono, sia individualmente che a piccoli gruppi, o nell’appartamento di Viale Martelli 18 o presso
l’abitazione delle singole persone.

Da gennaio 2017 le persone partecipanti al Progetto “Percorsi di Autonomia” sono 7.
Oltre alle attività educative individuali con cadenza bisettimanale, è stato utilizzato l’appartamento
di viale Martelli, per sperimentare brevi periodi di residenzialità e vita autonoma, con cadenza
mensile.
A inizio anno le esperienze in appartamento erano di 2 giorni; a mano a mano che i giovani
dimostravano motivazione, capacità di distaccarsi dalla famiglia e prendersi cura di sè, sono state
gradualmente aumentate le giornate, fino a raggiungere una settimana di permanenza (da lunedì
mattina a sabato mattina).
Allungando l’esperienza è stato possibile incrementare le attività educative e si è lavorato sui
seguenti obiettivi:
• preparazione della valigia,
• gestione abbigliamento, igiene e oggetti personali,
• compilazione di un mansionario e un ricettario,
• utilizzo degli elettrodomestici (lavatrice, ferro da stiro e forno),
• pulizie domestiche (camera, bagno, cucina),
• preparazione di nuove ricette,
• riunione turni e menù: il gruppo si confronta ogni volta all’inizio dell’esperienza per
programmare i turni settimanali,
• lista spesa e turno spesa,
• riunione gruppo: prima di ogni esperienza il gruppo si ritrova per confrontarsi sugli aspetti
organizzativi, sulle aspettative e sulle dinamiche relazionali,
• sviluppo delle abilità relazionali: attraverso momenti piacevoli e uscite si è lavorato per
rafforzare le amicizie,
• conoscenza dei luoghi pubblici.
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Nel mese di giugno, suddivisi in due gruppi i ragazzi hanno svolto con entusiasmo una settimana di
vacanza estiva a Bibione, presso un appartamento in affitto nella zona terme. La presenza educativa
è stata necessaria per osservare le abilità di spostamento, di organizzazione domestica e del tempo
libero, la cura della persona, le abilità sociali e relazionali.
Con i genitori di questi giovani è stato avviato un altro gruppo di auto mutuo aiuto, condotto dalla
psicologa per le famiglie dott.ssa Sponchiado.
ATTIVITA’ FORMATIVE REALIZZATE CON IL FONDO ETICO NEL 2017
(relazione della Responsabile attività educative Dott.ssa Cinzia Paolin)
Il progetto finanziato dal fondo etico nel 2017 aveva come filo conduttore: “IL VALORE DELLA
FORMAZIONE NEI PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE”

In relazione agli obiettivi presentati, descriviamo le azioni intraprese e i risultati conseguiti.
Obiettivo n.1: promozione dei progetti della Fondazione Down FVG e sviluppo della rete di
volontariato.
Assieme all’Associazione Down FVG, abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con i principali
Istituti di Istruzione Superiore di Pordenone e Sacile, al fine di far conoscere e promuovere i progetti
gestiti dalla Fondazione Down FVG e cercare giovani volontari:
Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone: il 13 febbraio 2017 abbiamo presentato i progetti
gestiti da Associazione e Fondazione Down FVG ad un’assemblea che ha visto la partecipazione di
11 classi terze. Per gli studenti è stata un’occasione di formazione e orientamento verso gli studi
futuri; inoltre hanno avuto modo di approfondire la nostra realtà e di sceglierla per lo svolgimento
del Progetto di alternanza scuola-lavoro. Tre studentesse hanno quindi richiesto di proseguire la
collaborazione come volontarie.
Siamo stati contattati per un nuovo intervento presso l’Istituto per presentare i progetti alle classi
terze dell’a.s. 2017-2018.
Istituto Statale di Istruzione Superiore “G. A. Pujati” di Sacile: abbiamo avuto 4 studenti con il
Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro nell’a.s. 2016-2017 e una studentessa con l’inizio del nuovo
anno scolastico.
Liceo “E. Leopardi – E. Majorana” di Pordenone: abbiamo presentato il progetto Casa al Sole il 26
ottobre 2017 presso la sala grande del Cinemazero, in occasione della giornata dedicata dalla scuola
alla conoscenza di tutti gli enti presso i quali poter svolgere il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Siamo stati accolti con entusiasmo dagli studenti e 4 di loro svolgeranno lo stage nell’a.s. 2017-2018.
Istituto Tecnico del Settore Economico “O. Mattiussi” di Pordenone: due studentesse hanno
cominciato a fine ottobre il loro progetto di Alternanza Scuola – Lavoro.
La promozione dei progetti della Fondazione Down FVG è avvenuta anche attraverso varie iniziative
di tipo divulgativo:
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Incontro Fondazione “Più di un sogno” di Verona, 3 marzo 2017
I rappresentanti della Fondazione “Più di un sogno” di Verona sono venuti a farci visita, al fine di
conoscere i progetti gestiti dalla Fondazione Down FVG e osservare direttamente il lavoro svolto
presso la Casa al Sole e alcune Case Satelliti.
Convegno a Milano, 26 marzo 2017
Siamo stati invitati a Milano come relatori alla Tavola Rotonda “Vivere l’autonomia. Esperienze di
residenzialità a confronto”. Si è trattato di un confronto tra 5 associazioni presenti nel territorio
italiano sui progetti di residenzialità e autonomia rivolti a persone in condizione di marginalità,
disabilità intellettiva o svantaggio sociale.
Convegno a Treviso, 1 aprile 2017
Siamo stati invitati dal Comune di Treviso al convegno “L’abitare sociale delle persone con disabilità.
Inclusione sociale delle persone con disabilità significa anche poter scegliere dove abitare, essere
membro della comunità”, per presentare il progetto di Vita Indipendente Casa al Sole.
Le Voci dell’Inchiesta, 8 aprile 2017
Abbiamo partecipato alla proiezione del film “The Grown-Ups”, che descrive il tema della vita
indipendente e dell’affettività per le persone con sindrome di Down. I signori Zugno, Morassut,
Sebastiani e Marchi, che vivono insieme da 15 anni nella loro casa a Pordenone, hanno potuto
portare la loro esperienza di vita indipendente e di coppia; assieme al presidente della Fondazione
Down hanno presentato il progetto “Casa al sole” al pubblico di Cinemazero.

Riunione condominiale appartamento Casa al Sole (via Borgo S. Antonio, 4 - Pordenone): di
concerto con il vicinato e l’amministrazione di condominio, abbiamo richiesto di partecipare a
questo incontro tenutosi il 2 maggio, al fine di presentare ufficialmente il progetto “Casa al Sole”
presso il condominio che da 15 anni lo ospita! …rendendo nota la sua organizzazione, gli scopi e i
risultati che ha conseguito. Siamo stati accolti con favore e riconoscimenti positivi.
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Convegno a Milano, 13 maggio 2017
Siamo stati invitati come relatori (un rappresentante della Fondazione Down assieme a due persone
che partecipano al progetto di Vita Indipendente Casa al Sole) al convegno “Sindrome di Down: e se
cambiassimo prospettiva? La forza della diversità, il valore della scelta”.

Pordenone Viaggia, 20 maggio 2017
Nell’ambito della nuova manifestazione “Pordenone Viaggia”, in collaborazione con l’Associazione
Down FVG, abbiamo presentato il progetto Casa al Sole alla cittadinanza; inoltre alcuni dei nostri
partecipanti hanno preso parte al viaggio Pordenone - Lignano con moto e auto d’epoca, assieme
all’Associazione “Route 21 Chromosome on the road”.
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Consulta giovani
Il sig. Spartaco Zugno è entrato a far parte della Consulta Giovani, un gruppo di autorappresentanti
del CoorDown.Nel corso del 2017 la Consulta si è incontrata 3 volte: il 23 aprile a Bibione, il 27
maggio a Milano e il 3 dicembre a Firenze.

Gommonauti, 17 e 18 giugno 2017
Le persone partecipanti ai nostri progetti hanno presenziato alla “Festa sul Nonsel” organizzata
dall’Associazione Gommonauti, presentando il materiale divulgativo e promozionale dei progetti di
Fondazione e Associazione Down FVG.
Harley Davidson Club Friuli Chapter Italy, 8 luglio 2017
Abbiamo organizzato con i volontari dell’“Harley Davidson Club Friuli Chapter Italy” un giro in moto
dal centro di Pordenone a Spilimbergo e ritorno. Hanno partecipato tutte le persone del progetto
Casa al Sole.

“Associazzano”, 7 ottobre 2017
Abbiamo partecipato, unitamente all’Associazione Down FVG, alla manifestazione “Associazzano”,
con uno stand e i volontari del progetto Casa al Sole.
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Convegno “Acqua senza barriere”, 2 dicembre 2017
Abbiamo presentato il progetti gestiti dalla Fondazione Down FVG durante la manifestazione
“Acqua senza barriere”, organizzata dall’Ass. Pinna Sub di San Vito (PN), nell’ambito di un convegno
intitolato “Straordinariamente diverso”.
“Parole In-superabili”, 3 dicembre 2017
La Fondazione Down FVG ha patrocinato l’iniziativa della Fondazione Onlus per l’Autismo “Oltre il
labirinto” di Treviso, intitolata “Parole In-superabili”, sul tema della disabilità intellettiva.
Convegno a Siena, 12 dicembre 2017
Siamo stati invitati dall’Associazione sportiva senese “Le bollicine” a partecipare al convegno “Due
anni di casa Clementina. Confronto e prospettive su percorsi e progetti per il Durante e Dopo di Noi”,
al fine di presentare l’esperienza di Casa al Sole. Da questo incontro è nata l’idea proporre ai
partecipanti dei reciproci progetti l’opportunità di visitare Pordenone/Siena, organizzando delle
esperienze di viaggio (e di accoglienza) durante il 2018.
“La Ginestra ha fatto 30!”, 17 dicembre 2017
Siamo stati invitati ai festeggiamenti dell’Associazione La Ginestra, per i suoi 30 anni di attività,
mediante la partecipazione ad un convegno sul tema della disabilità intellettiva e dell’autonomia.
Al termine dell’anno 2017 abbiamo incrementato da 7 a 11 il numero di volontari impegnati ad
affiancare le persone inserite nei nostri progetti.
Obiettivo n. 2: formazione rivolta alle persone partecipanti ai progetti di Vita Indipendente “Casa
al Sole” e di propedeutica all’Autonomia.
Viaggio e convegno a Verona
Il 9 e 10 maggio 4 persone si sono recate a Verona per presenziare al convegno “Vita indipendente,
autodeterminazione, affettività. Quali politiche per le persone dis/abili a Verona?” al quale sono
state invitate come relatori, al fine di portare la loro esperienza in merito alla tematica
dell’affettività. Con l’occasione è stata organizzata una gita nella splendida cittadina scaligera, nota
come luogo della tragedia di Romeo e Giulietta... cornice ideale per parlare d’amore!
Il viaggio è stato organizzato in treno, mediante l’accompagnamento di un volontario.
Il pernottamento è avvenuto in un hotel situato nel centro storico, al fine di favorire la visita ai
principali luoghi di interesse: piazza Bra e l’Arena, il ponte scaligero e il museo di Castelvecchio,
porta dei Borsari, piazza delle Erbe e dei Signori, la Loggia e le Arche Scaligere, le case di Romeo e
Giulietta, la Chiesa di S. Anastasia e il Duomo.
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Viaggio a Roma
Svoltosi dall’11 al 13 maggio, il viaggio a Roma ha visto l’adesione di 6 persone partecipanti ai
progetto di autonomia e vita indipendente, con l’accompagnamento di 2 educatori e 1 volontario.
Nei mesi precedenti si è lavorato sulla programmazione delle giornate, accogliendo i pensieri e i
desideri di tutti. L’uscita ha previsto il viaggio in treno e il pernottamento in hotel con prima
colazione. Abbiamo visitato i principali monumenti della città quali il Vaticano, la basilica di San
Pietro, Piazza di Spagna e il Colosseo. Inoltre è stata vista la città facendo il giro con l’Open bus.
Oltre ad avere la possibilità di conoscere la città e sperimentarsi in nuovi contesti, le persone hanno
fatto esperienza di nuove relazioni.
Al termine della gita i ragazzi si sono confrontati su ciò che avevano visto e hanno espresso il
desiderio di fare un’altra esperienza simile il prossimo anno.

Viaggio a Budapest
Dal 21 al 23 settembre 2017 si è svolto il viaggio a Budapest, che ha visto la partecipazione di 8
persone del progetto di Vita Indipendente, accompagnati da 2 educatrici e una volontaria. Questa
esperienza ha avuto come obiettivi principali la conoscenza di un contesto estero diverso dall’Italia
per usi, costumi e lingua, l’incremento delle relazioni amicali all’interno del gruppo, la conoscenza
di mezzi di trasporto nuovi, quali l’aereo, l’open bus, il taxi e il battello e l’utilizzo di una nuova
moneta. Si sono svolti quattro incontri preparatori che hanno avuto l’obiettivo di accogliere le
aspettative di tutti e informare rispetto al luogo di soggiorno e al volo. Il viaggio ha previsto il
trasporto in aereo e il pernottamento in hotel con prima colazione.
I viaggiatori hanno scelto di visitare le principali attrazioni e i monumenti della città, di effettuare
un giro turistico in battello sul Danubio, di degustare alcuni dei piatti tipici e di utilizzare
concretamente la moneta ungherese, effettuando in prima persona i pagamenti necessari.
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Viaggio a Valencia
Dal 21 al 24 ottobre 2017 si è svolto il viaggio
a Valencia, al quale hanno partecipato 8
persone del progetto di Vita Indipendente e
una del progetto Percorsi di Autonomia. Il
gruppo è stato accompagnato da 2
educatori e una volontaria.
Gli obiettivi sono stati la socializzazione tra i
partecipanti e la condivisione reciproca di
esperienze; la conoscenza di un contesto
estero diverso dall’Italia per usi, costumi e
lingua; l’utilizzo di nuovi mezzi di trasporto, come la metropolitana e l’aereo, prima esperienza per
molte persone partecipanti! Si sono svolti quattro incontri preparatori durante i quali si sono
valorizzate le conoscenze e le esperienze di tutti, sono state date alcune informazioni ed è stato
definito il programma di viaggio. Alcuni di loro hanno provveduto alla realizzazione di strumenti utili
da condividere con il resto del gruppo (ad es. guida turistica, parole utili in spagnolo, lista valigia).
È stato possibile visitare le principali attrazioni e i monumenti della città (tra cui l’Oceanografic,
l’Acquario più grande d’Europa), degustare piatti e bevande tipiche e relazionarsi in prima persona
con il personale dei luoghi pubblici visitati, effettuando anche i pagamenti necessari.
Corso di formazione informatica
Il corso Computer è stato svolto con tutte le persone partecipanti ai nostri progetti. A seconda degli
obiettivi individuali sono state assegnate a ciascuno 5 o 8 ore.
Sono stati trattati i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizzo del telefono smartphone e del tablet, e loro varie applicazioni;
creazione di una casella di posta personale per fare il backup dei dati importanti (es. rubrica);
utilizzo dell’applicazione delle Poste per la gestione del conto corrente;
utilizzo dell’agenda elettronica;
studio di strategie per le ricerche in internet dettagliate e precise;
introduzione all’uso di Facebook (cos’è, a cosa serve, differenza tra bacheca e pagina personale);
favorire una maggiore consapevolezza rispetto l’uso di Facebook: comprensione del concetto di
privacy (messaggi, amici, gruppi); rischi, accorgimenti utili, caricare foto, interazione attraverso
messaggi e commenti; controllo pubblicità;
uso adeguato dei social Network, creazione di un account in YouTube e l’ulteriore
approfondimento delle sue funzioni;
trasferimento file da cellulare a laptop;
creazione e utilizzo della funzione homebanking;
utilizzo del programma Word;
riordino del desktop del computer e gestione
autonoma delle proprie cartelle e file;
imparare a stampare i propri documenti;
acquisto della chiavetta usb e trasferimento
dei file per poi stamparli in copisteria;
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•

•

elaborazione in Word di una guida in “Easy to Read” di Budapest, da utilizzare in occasione del
viaggio fatto a settembre; navigazione di internet per reperire le informazioni inerenti i viaggi,
scaricamento e salvataggio delle immagini, costruzione di un documento Power Point per la
costruzione della guida;
navigazione in Internet per cercare le ricette di cucina; utilizzo di Word per copiare le ricette e
modificarle in versione semplificata.

Progetto Giardino
Una persona che abita da sola in un
appartamento al piano terra con giardino ha
richiesto di indirizzare le 8 ore destinate al corso
computer verso un'altra attività per lei utile e
gratificante
in
questo
momento:
la
riqualificazione del giardino.
Il gruppo educatori ha valutato di rispondere
positivamente a questa richiesta, considerando
la rilevanza dell’attività per la persona.

Corso cucina
È stato avviato il corso cucina che prevede la preparazione di piatti nuovi in tutte le case, mediante
l’aiuto di una volontaria, attraverso attività individuali o di gruppo, a seconda degli obiettivi specifici.

Corso di primo soccorso e 118
In collaborazione con gli operatori dei Servizi 118 e Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Santa
Maria degli Angeli di Pordenone abbiamo realizzato 4 giornate formative (30 novembre, 01, 06 e 07
dicembre 2017) per i nostri partecipanti ai progetti di Autonomia e Vita Indipendente.
Costoro hanno avuto modo di raggiungere le sedi del 118/Pronto Soccorso e osservare direttamente
gli operatori durante il loro lavoro, imparare la chiamata di emergenza tramite il nuovo numero
unico 112, vedere da vicino e al loro interno le ambulanze, conoscere le procedure di accesso al
Pronto Soccorso e i principali esami medici effettuati durante la prima accoglienza.
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Corsi sulla sicurezza domestica e sulla sessualità
Durante l’anno 2017 sono state messe le basi per l’organizzazione degli altri 2 corsi ipotizzati:
• formazione sulla sicurezza domestica, tenuto da un volontario,
• formazione sulla sessualità, tenuti dagli educatori.
Essi saranno realizzati nel 2018.
FORMAZIONE EDUCATORI 2017
La formazione proposta agli educatori ha riguardato i temi dell’informatica e della domotica, la
sicurezza domestica e l’alimentazione.
Gli educatori hanno inoltre partecipato ad altri corsi formativi, sull’ascolto attivo, il colloquio
motivazionale, la peer education, la violenza sulle donne, la disabilità adulta e la famiglia.
•

Gennaio e febbraio 2017, (8 ore), abbiamo concluso con dott.ssa Sponchiado
l’approfondimento: 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.

•

14 e 20 marzo 2017, corso di Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
Formazione generale e specifica per lavoratori nell’attività di Servizi per la Persona (educatori)
– rischio basso, della durata di 8 ore, con il geom. Zucchiatti. Fondazione Down FVG, Udine.

•

23, 24, 25 marzo 2017, corso di formazione della durata di 21 ore, sul tema: Il colloquio
motivazionale. Come aiutare la persona a cambiare, con il dott. Giampaolo Guelfi. Centro Studi
Erickson, Trento.

•

11 aprile 2017, corso di formazione della durata di 5 ore: BLSD: Basic Life Support and Defi
brillation. Gymnasium, Pordenone.

•

31 maggio 2017, incontro formativo sul tema: “Strumento di descrizione e valutazione delle
persone con disabilità”, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina,
Pordenone.

•

Maggio - luglio 2017, formazione informatica della durata di 25 ore con il dott. Andrea Gaspardo
(primo modulo della Formazione L.53/2000). Fondazione Down FVG e Associazione La Luna,
Pordenone.

•

26 settembre 2017, partecipazione all’incontro informativo su “La valenza del tirocinio nella
formazione universitaria degli educatori”. Università degli Studi di Trieste, Portogruaro.

•

29 settembre 2017, partecipazione al Convegno: Disabilità adulta. Progettare in rete verso
l’autonomia possibile, della durata di 8 ore. Cooperativa Sociale Itaca, Pordenone.

•

13 e 14 ottobre 2017, corso di formazione della durata di 15 ore, sul tema: Affrontare la violenza
sulle donne. Prevenzione, riconoscimento e percorsi di uscita. Centro Studi Erickson, Rimini.
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•
.
•

19 ottobre 2017, partecipazione al convegno: Peer Education, prassi innovativa per aprire al
futuro delle politiche sociali. Associazione La Luna, Pordenone.
17 e 18 novembre 2017, corso di formazione della durata di 12 ore, sul tema: Ascolto attivo.
Teoria e pratica per favorire la relazione di aiuto. Centro Studi Erickson, Trento.

•

27 novembre 2017, incontro formativo sul tema: “Disabilità: servizi per l’abitare e sostegni per
l’inclusione. Scenari applicativi della Norma UNI 11010:2016”, Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 5, Pordenone.

•

6 dicembre 2017, formazione di 2 ore, con la dott.ssa Molin, sul tema dell’Educazione
Alimentare. Fondazione Down FGV, Pordenone.

•

14 dicembre 2017, formazione di 2 ore, con il dott. Manfrin, sul tema della Sicurezza Domestica.
Fondazione Down FGV, Pordenone.

•

Dicembre 2017 – Gennaio 2018, formazione domotica della durata di 60 ore con gli ing. Scolari,
Bertetti e Miotti del Polo Tecnologico di Pordenone, e con il dott. Ferraresso (secondo modulo
della Formazione L.53/2000). Fondazione Down FVG e Associazione La Luna, Pordenone.

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 2017 è stata fatta la valutazione delle abilità cognitive in 6 persone, attraverso test e
interviste.

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 2017 gli incontri di gruppo delle famiglie coinvolte nel progetto Casa al Sole sono stati
due (18 gennaio e 23 maggio) mentre gli incontri con il gruppo famiglie del progetto Percorsi di
Autonomia sono stati sette a cadenza mensile.
Il 21 gennaio, insieme all’Associazione Down sez. di Pordenone, è stato organizzato un incontro per
tutte le famiglie con il dott. Carlo Francescutti, responsabile del SIL dell’AAS 5 pordenonese, sul tema
del lavoro per le persone con disabilità intellettiva.
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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 2017 siamo stati relatori a:

1 aprile 2017: Convegno “L’abitare sociale delle persone con disabilità” Auditorium L. Stefanini –
TREVISO. Proiezione filmato UP/DOWN e presentazione esperienza Casa al Sole da parte di M.
Luisa Montico e Cinzia Paolin.
5 giugno 2017: intervento alla trasmissione radio RAI FVG “ Chi mi aiuta se..” da parte di M. Luisa
Montico
29 settembre 2017: Convegno “Disabilità adulta: progettare in rete verso l’autonomia possibile”
Auditorium Don Bosco PORDENONE. Nel workshop “Famiglie che accompagnano, accompagnare
le famiglie” intervento di M. Luisa Montico
05 novembre: Tavola rotonda “Dopo di noi: la disabilità e l’incognita del futuro” a San Vito al
Tagliamento il vice-presidente Sergio Silvestre ha presentato la legge n°12/2016.
02 dicembre: Convegno sulla legge “Dopo di noi” organizzato dalla Regione Valdotaine Aosta. Ha
partecipato come relatore il vice-presidente Sergio Silvestre
12 dicembre: Convegno “Due anni di Casa Clementina: confronto e prospettive su percorsi e
progetti per il durante e dopo di noi” a Siena. Partecipazione come relatori di M. Luisa Montico e
Cinzia Paolin
15 dicembre: partecipazione come relatore del vice-presidente Sergio Silvestre al convegno sugli
Amministratori di Sostegno a Cagliari

ATTIVITA’ DEL PRESIDENTE 2017
13 gennaio: visita e pranzo alla UET (Unità Educativa Territoriale) alla Società del Rugby, dove sono
inseriti in attività lavorativa alcuni nostri giovani.
21 gennaio: incontro per famiglie Fondazione e Associazione con il Dott. Carlo Francescutti,
responsabile del SIL
26 gennaio: incontro con consigliera regionale Sig.a Renata Bagatin per illustrare i progetti educativi
di autonomia e di vita indipendente con visita Casa al Sole e Casa Satellite 1
3 febbraio: accoglienza di una delegazione di 4 famiglie dell’Anffas di Treviso, presente anche la
Dott.ssa Pamela Franceschetto per l’AAS5, per conoscenza progetti e visita alla Casa al Sole e ad
alcune Case Satelliti
8 febbraio: 1° Assemblea dei Volontari della Fondazione. Accoglienza e introduzione ai compiti del
volontariato.
17 febbraio: incontro con consigliera regionale Sig.a Renata Bagatin e una Associazione di Latisana
per visita di Casa al Sole e Case Satelliti 4 e 5 con spiegazione progetto.
4 marzo: partecipazione al gruppo di lavoro sulla vita indipendente del Coordown, con il Sig.Sergio
Silvestre e la Sig.a M. Luisa Montico, a Roma.
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9 marzo: incontro con direttore di Cinemazero di Pordenone dott. Riccardo Costantini per
programmazione nostro intervento in occasione della proiezione del film “The grown-ups”
(nell’ambito della 10° edizione del festival Le Voci dell’Inchiesta) prevista per l’8 aprile.
22 marzo: incontro con la Dott.ssa Pamela Franceschetto e la Dott.ssa Cinzia Paolin per
organizzazione intervento a Cinemazero dell’8 aprile.
25 marzo: partecipazione all’Assemblea dei Soci dell’Associazione Down di Pordenone e
presentazione a grandi linee dell’attività della Fondazione nel 2016 e prospettive per il 2017.
29 marzo: incontro presso la sede regionale di Pordenone con la consigliera Sig.a Renata Bagatin e
rappresentanti di AAS5 ed Associazioni per considerazioni su linee guida regionali per l’attuazione
della Legge Dopo di Noi.
1 aprile: partecipazione al Convegno “L’abitare sociale delle persone con disabilità” a Treviso
Auditorium Stefanini
8 aprile: partecipazione alle presentazione del film “The grown-ups” a Cinemazero di Pordenone,
nel corso del Festival “Le voci dell’Inchiesta”, insieme a due coppie di una Casa Satellite e Cinzia
Paolin.
25 aprile: partecipazione alla cerimonia di premiazione ai “Adria special games” di Bibione
organizzati da Sport 21
4 maggio: intervento alla RAI di Trieste in un programma radiofonico sull’abitare delle persone con
disabilità.
4 maggio: incontro FISH regionale a Udine per raccolta dati sulle condizioni che comportano
situazioni di segregazione delle persone con disabilità.
20 maggio: intervento alla manifestazione “Pordenone Viaggia” con adesione all’iniziativa della
Associazione “ Route 21 chromosome on the road” di Gianpiero Papasodero.
26 maggio: incontro con le famiglie dei giovani che partecipano al progetto “Percorsi di autonomia”
presso l’appartamento di viale Martelli.
27-28 maggio: partecipazione all’Assemblea Nazionale Coordown a Milano
21luglio: partecipazione su invito al Consiglio Direttivo dell’Associazione Down di Pordenone.
28 luglio: visita alla “Casa al Sole” del neo presidente della Fondazione Friuli, per conoscere i progetti
di vita indipendente; presenti all’incontro la Dott.ssa Cinzia Paolin e la Dott.ssa Pamela
Franceschetto per l’Azienda Sanitaria
20 ottobre: partecipazione a Convegno su “Sindrome di Down: dalla diagnosi alla terapia” presso la
Facoltà di Medicina dell’Univ. Di Napoli
17 novembre: incontro alla “Casa al Sole” con il Dott. Salvatore Loria giornalista-professionista,
esperto in comunicazioni, di Catania per illustrare il progetto di vita indipendente.
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VISITATORI NEL 2017 PER CONOSCERE IL PROGETTO “CASA AL SOLE”
Rappresentanti di Associazioni, di Istituzioni, singole famiglie, tecnici, studenti… desiderano vedere
da vicino e capire come sono strutturati i nostri progetti. Quest’anno abbiamo accolto:
26 gennaio: incontro con consigliera regionale Renata Bagatin per spiegazione progetto e visita
Casa al Sole
3 febbraio: visita alla Casa al Sole e alle Case Satelliti 2 e 4 da parte di una delegazione di 4 famiglie
dell’Anffas di Treviso, compreso un consigliere comunale (Pizzolato Roberto). Presente anche
Pamela Franceschetto per l’AAS5.
17 febbraio: visita Casa al Sole e due case satelliti del dott. Cottignoli di Latisana assieme alla
consigliera regionale Renata Bagatin
3 marzo: rappresentanti della Fondazione “Più di un sogno” di Verona sono venuti a farci visita, al
fine di conoscere i progetti gestiti dalla Fondazione Down FVG e osservare direttamente il lavoro
svolto presso la Casa al Sole e alcune Case Satelliti.
25 maggio: Incontro con la Fondazione “Il Nostro Domani Onlus” di Treviso. Durante questo
incontro abbiamo presentato il progetto Casa al Sole e accompagnato gli ospiti a conoscere le Case
Satelliti.
20 giugno: M. Luisa Montico e Marilena Zugno incontrano la Presidente Paola Giovannini ed una
consigliera della neo- nata associazione “Vale un sogno” di Trieste
21 luglio: visita per approfondimento nostri progetti e scambio di esperienze con l’Associazione
Down Dadi di Padova, con la presidente Elisa Orlandini e la psicologa
23 novembre: incontro con la pedagogista Cinzia De Pellegrin, già assistente del dott. Cuomo, per
una conoscenza reciproca dei progetti, assieme anche a rappresentanti dell’Ass. Down di
Pordenone.
Abbiamo fatto anche 5 incontri con singole famiglie interessate a conoscere i nostri progetti e le
nostre attività, anche con una famiglia in attesa di un figlio con sindrome di Down, e due incontri
con studentesse universitarie per la loro tesi di laurea.

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
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•

Casa Satellite n° 3 è abitata da una singola persona che ne è proprietaria

Nel corso del 2017 è emersa l’esigenza di avere a disposizione una ulteriore abitazione per venire
incontro a particolari esigenze educative. Dopo aver valutato numerosi appartamenti in vendita, è
stata individuata una soluzione adatta allo scopo e richiesto un finanziamento alla Regione, che,
valutata l’opportunità dell’iniziativa attraverso un’indagine presso l’Azienda Sanitaria e ottenuto il
consenso della stessa, ha concesso un finanziamento ad hoc con il Decreto regionale n.1791/SPS del
01.12.2017 che stabilisce di “concedere alla Fondazione Down un contributo in conto capitale di
Euro 200.000,00 per l’acquisto di un appartamento sito a Pordenone, in via Oberdan n. 12, da
ristrutturare al fine di ricavare due nuclei diversi con ingressi separati, ovvero realizzare da un lato
un ufficio, un archivio e una sala riunioni ad uso dell’équipe educativa e della Fondazione, e dall’altro
una soluzione abitativa in grado di accogliere persone con disabilità attualmente ospitate in un
appartamento in affitto che, pur avendo conseguito buone capacità di gestione autonoma,
necessitano di maggior presenza di educatori.”
Il 28.12.2017 è stato firmato il Contratto preliminare di compravendita, previa approvazione del
Consiglio di Indirizzo in data 17.12.2017 che stabilisce: “si dà mandato al Presidente di procedere al
contratto di acquisto dell’immobile entro una disponibilità di Euro 200.000,00 e di procedere alla
richiesta di un fido presso la banca di appoggio dei conti correnti della Fondazione”

.
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PREVISIONE ATTIVITÀ 2018
Con comunicazione della AAS 5 della determina EGAS n° 1152 del 31-10-2017è stata disposta la
prosecuzione degli appalti in essere fino al 30-09-2018.
Perciò fino a tale data l’attività della Fondazione continuerà con la gestione dei progetti “Casa al
Sole” e “Percorsi di Autonomia”.
Nel 2018 la Fondazione 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 le persone con disabilità.
Continueremo a sostenere, ad informare e a formare sia le famiglie già coinvolte ed anche le famiglie
aderenti all’Associazione Down sez. di Pordenone che lo richiedano.
La Fondazione Down aderirà a CoorDown, rete nazionale delle associazioni. Un nostro
rappresentante continuerà a partecipare periodicamente al gruppo di lavoro nazionale sulla Vita
Indipendente e Spartaco Zugno farà parte della Consulta Giovani nazionale del CoorDown.
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
Fino al nuovo bando continueremo l’attività educativa con 6 educatori, un assistente, un
Coordinatore responsabile delle attività educative ed 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. La coordinatrice o altri educatori potranno intervenire come relatori a Convegni o Incontri,
ove richiesti.
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 2018 degli stessi consulenti del 2017, con contratto di tipo liberoprofessionale.
Sostegno alle famiglie
Continueranno le consulenze individuali e i gruppi 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 o convegni anche in collaborazione con
l’Associazione Down sez. di Pordenone.
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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.
Continueremo ad accogliere studenti delle scuole superiori per l’alternanza scuola-lavoro.
Se richiesti, accoglieremo tirocini di studenti universitari collaborando con questi nelle ricerche o
tesi universitarie.
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 educativa diurna con le 4 persone che stanno concludendo il percorso
propedeutico e si preparerà la loro uscita in una ulteriore Casa Satellite.
Vita indipendente nelle Case Satelliti
Si prevede che nel 2018 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.
Per le persone coinvolte nel progetto Casa al Sole sono previsti corsi di formazione sulla sicurezza
domestica e sulla sessualità, mentre continueranno i corsi di cucina e di computer, i viaggi educativi
e di svago (parte di queste attività saranno finanziati dal Fondo Etico)
Progetto “ Percorsi di Autonomia”
Il progetto Percorsi di Autonomia continuerà ad essere ampliato estendendo le esperienze di
residenzialità, con l’obiettivo di imparare a gestire gli impegni ordinari che la vita presenta e
sperimentare il distacco dalla famiglia. Tali esperienze saranno a gruppi, al fine di lavorare anche
sulla condivisione, il sostegno reciproco e il confronto fra pari.
Sarà sempre utilizzato a tal fine l’appartamento di viale Martelli dove saranno svolte anche la
maggior parte delle attività educative individuali.
Si prevede che nel corso del 2018 saranno coinvolte le 7 persone già partecipanti al progetto con
probabile aggiunta di alcune altre.
Progetto ministeriale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato il nostro progetto di educazione alla
vita indipendente delle persone con disabilità 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, acquisito nel corso
dell’anno e ora contiamo di ricevere lo stesso finanziamento destinato al 2017, nel corso del 2018.
Il finanziamento ottenuto, di cui dovrà essere fatta adeguata rendicontazione secondo un
protocollo ministeriale, è destinato a:
28

•
•

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 nuovo bando del Fondo Etico sarà triennale (2018 – 2020) e si prevede di presentare un progetto
unico assieme all’Associazione Down FVG (la Fondazione manterrà il ruolo di capofila per la
rendicontazione educativa ed economica).
I destinatari saranno:
• (5-6) giovani partecipanti al Gruppo Integrazione dell’Ass. Down di Pordenone
• (7-8) partecipanti ai Percorsi di Autonomia
• (19) partecipanti al progetto di Vita Indipendente Casa al Sole
Sono stati definiti 3 macro obiettivi:
1) sviluppo di autonomie:
Attività individuali o in piccolo gruppo (cura della persona, attività domestiche, mobilità,
organizzazione, relazioni con la società).
Utilizzo appartamento autonomia di via Martelli.
Attività “peer to peer” tra i giovani e le persone più esperte.
2) turismo e cultura. Ampliare l’offerta di esperienze di viaggio ed eventi culturali vari (arte,
musica, teatro, ecc.):
Proposta di esperienze varie, diverse per grado di difficoltà e di autonomia richiesta.
Coinvolgimento di tutti i destinatari; esperienze di gruppi misti, sempre al fine di favorire
l’apprendimento tra pari e stabilire nuove amicizie e interscambio di esperienze
3) Formazione alle famiglie
Organizzazione di incontri formativi rivolti alle famiglie.
Fund – raising
Come per gli anni precedenti si prevede di ottenere contributi tramite:
•
•
•

Fondazione Friuli
5 X 100
Contributi delle famiglie e da privati
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BILANCIO PREVENTIVO 2018
entrate
PROGETTO AUTONOMIA e VITA INDIPENDENTE
Entrate
Finanziamento bando ASS6 (16000X11)+30000
Finanziamento Ministeriale straordinario
Contributo Famiglie FAP e EXTRA FAP (3000x12)
Uscite
Stipendi e contributi educatori (20000X12
assicurazione RC utenti e educatori + volontari
Supervisione e formazione educatori
Consulenza psicologica
Spese studio P. & A.
consulenze amministrative (Fioretti)
SPESE TELEFONICHE
ONERI BANCARI POSTALI e interessi
SPESE VARIE (Cancelleria ecc.)
Consulenza dietista
SBILANCIO PROG. AUTONOMIA + ABITATIVA

uscite

saldi

€ 282.000,00
€ 206.000,00
€ 40.000,00
€ 36.000,00
€ 282.000,00
€ 240.000,00
€ 1.500,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 8.500,00
€ 10.000,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00
€ 2.100,00
€ 3.000,00

GESTIONE CASE SATELLITI
Entrate
Rimborsi spese utenti 4 case satelliti (14x230) x 12mesi

€

-

€

-

€

-

€ 38.640,00
€ 38.640,00

contributi volontari
uscite
Utenze gas (cucine)
Utenze luce
Utenze telefoniche
Smaltimento rifiuti
Assicurazioni
Spese condominiali ordinarie e straordinarie
rate mutuo 2 case satelliti
spese varie case satelliti
affitto Via Mazzini
manutenzioni varie alle case sat.
SBILANCIO GESTIONE CASE SATELLITI

€ 38.640,00
€ 1.300,00
€ 3.500,00
€ 1.500,00
€ 1.015,00
€ 1.000,00
€ 11.000,00
€ 2.670,00
€ 1.500,00
€ 7.200,00
€ 7.955,00

PROGETTO "NUOVO APPARTAMENTO"
entrate
contributo regionale
CONTRIBUTO FONDAZIONE FRIULI
mutuo bancario
contr. 5 x mille
uscite
acquisto immobile via oberdan
spese x ristutturazione e rifacimento impianti
Progettazione e direzione lavori
SBILANCIO NUOVO APPARTAMENTO

€ 370.000,00
€ 200.000,00
€ 50.000,00
€ 108.000,00
€ 12.000,00
€ 370.000,00
€ 210.000,00
€ 150.000,00
€ 10.000,00

SPESE DIVERSE DI GESTIONE
entrate
VERSAMENTI VOLONTARI

€ 4.000,00

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

€ 2.500,00
€ 150,00
€ 1.350,00

€ 0,0

TOTALI A PAREGGIO

€ 694.640,00
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€ 694.640,00

VIA CONCORDIA SAGITTARIA 7
c/o CASA DELLO STUDENTE
33170 – PORDENONE

TEL: 335.5313872
MAIL: fondazione@downfvg.it
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE ODV AL n.1010

CONTO CORRENTE POSTALE n. 10872596 - CODICE FISCALE 91018080936

ADERENTE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI PERSONE CON SINDROME DI DOWN

