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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA SEZIONE DI
PORDENONE
Il 4 marzo 2013 si è costituita l’Associazione Down Friuli Venezia Giulia
Sezione di Pordenone ONLUS, sorta per affiancare la Fondazione Down FVG (nata
dalla trasformazione omogenea della omonima Associazione) nell’elaborazione di
progetti educativi, per sostenere ed accompagnare le famiglie e raccoglierne i
bisogni, per creare momenti di formazione e di conoscenza reciproca, per collaborare
con le Istituzioni pubbliche e private nella realizzazione del progetto individuale di
vita fin dalla nascita di una persona con sindrome di Down. L’attività dell’Associazione
attuale si pone in continuità con l’esperienza maturata dall’Associazione Down FVG,
costituita nel 1991 la cui presente sezione ne è emanazione e il cui statuto si adegua
e ne recepisce i contenuti.

Soci al 31 dicembre 2017
Famiglie Associate: n° 36
Volontari attivi e assicurati: n° 15

Chi siamo
L’Associazione Down Friuli Venezia
Giulia Onlus Sezione di Pordenone è
una associazione di genitori, di
tutori e di persone con sindrome di
Down o trisomia 21.
L’Associazione non ha fini di lucro e
vuole essere un punto di riferimento
per le famiglie, per gli operatori
socio-sanitari e per tutti coloro che
sono interessati alla sindrome di
Down. Possono associarsi tutti i
cittadini che si riconoscono nelle
finalità.

Costituzione
L’Associazione
si
è
legalmente
costituita a Pordenone con sede in Via
Don Luigi Sturzo n. 8 il 04.03.2013.
Registrato AdE PN- il 07.03.2013
n° 1997 Mod. 3.
Iscritta al n. 842 del Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontario con
decreto n. 1414 del 10/04/2015.

Sede
Sede Sociale in Via L. Sturzo n° 8
Cap. 33170 Pordenone.
Telefono: 335.5313872
OGNI MARTEDI’ E/O MERCOLEDI’
UFFICIO E SEDE SONO APERTI DALLE
ORE 14.00 ALLE ORE16.00

Codice fiscale: 91085590932
Sito web: www.downfvg.it
Recapito di posta elettronica
associazione@downfvg.it
Recapito PEC: assdownpn@pcert.postecert.it

COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI SONO:
Consiglio Direttivo:
Presidente: Michela Cesarin
Vice presidente: Sahar Saad - Carmine Fago
Segretaria: Annadele Poletto (eletta per acclamazione e all’unanimità dal consiglio
direttivo del 20 gennaio 2017 a seguito dimissione dall’incarico del consigliere Elisabetta
Mio)
Segretaria Verbalizzante: Silvia Segatti
Consiglieri: Nadia Benda - Mimma D’Andrea - Mario Dal Passo - Bruno De Stefani –
Giovanna Favret – Elisabetta Mio – Moira Polese – Anna Vaccher - Marilena Zugno
Revisori dei Conti: dott.ssa Maura Chiarot
Figure Professionali:
L’Associazione per lo svolgimento delle attività istituzionale e per la realizzazione e la
gestione dei progetti si è avvalsa, nel corso del 2017, di figure educative professionali,
di consulenti e di volontari:
N° 2 educatori professionali
N° 4 consulenti
!! Consulente pedagogico
!! Consulente psicologico
!! Consulente educativo familiare
!! Commercialista e consulente del lavoro
N° 15 volontari attivi: con n. 6.864 ore di volontariato dedicate a funzione
amministrativa e contabile, organizzazione e gestione dei progetti, attività di
sensibilizzazione, attività sociali e conviviali, partecipazioni a incontri, convegni,
manifestazioni, consulenze fiscali e previdenziali.
Riunioni del Consiglio Direttivo
Nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo si è riunito nove volte:
20 gennaio – 3 e 13 marzo – 12 maggio – 12 giugno – 21 luglio – 25 settembre – 12
ottobre – 12 dicembre.
Il 25 marzo si è svolta l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO APERTE A TUTTI I SOCI.

Chi fosse interessato a partecipare, per dare il proprio contributo
in idee e azioni, è pregato di mettersi in contatto con il Presidente
o la segretaria.

!

FINANZIAMENTI
Le fonti di finanziamento dell’Associazione nel 2017 sono costituite da:
Quote associative
Liberalità da soci
Liberalità da privati non soci
Li b er al i tà d a n o n so ci i n memo r i a
R acco l te f o n d i
P r o v en ti g i o r n ata n az i o n al e d el l e p ers o ne co n s i n dr o m e d i D o w n
Contributo Comune di Pordenone (relativo annualità 2016)
Contributo AAS n°5 “Friuli Occidentale” Fondo Etico (saldo annualità 2016 e acconto annualità 2017)
Contributo del CSV – centro servizi volontariato – per rimborso assicurazione volontari
Rimborso 5 X 1000 (annualità 2013 e annualità 2014)

21/03 GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON
SINDROME DI DOWN
“NOT SPECIAL NEEDS JUST HUMAN NEEDS”
“UOVA DI DINOSAURO A COLAZIONE? QUESTO SAREBBE SPECIALE”. Le
persone con sindrome di Down non hanno bisogni speciali. Hanno bisogni
umani, gli stessi di chiunque altro: studiare, lavorare, avere delle
opportunità, far sentire la propria voce ed essere ascoltati.
Possono aver bisogno di un sostegno, qualche volta di assistenza vera e
propria, ma questo non rende speciali le loro esigenze. Sono questi i temi a
cui era dedicata la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down
di domenica 8 ottobre. In questa occasione è stato offerto il consueto
messaggio di cioccolato, in cambio di un contributo, con lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e di affermare l’importanza di una cultura
della diversità, contro i tanti pregiudizi che ancora colpiscono le persone con
disabilità.
!
!
!

!

RELAZIONE ATTIVITA’ 2017
PRIMO APPROCCIO
L’Associazione ha collaborato con le aree nascita della provincia di Pordenone e con
la Neuropsichiatria infantile dell’AAS n°5 Friuli Occidentale, per dare alle famiglie
un aiuto tempestivo fornendo informazioni, consigli e sostegno quando nasce un
bambino con sindrome di Down, su richiesta della famiglia stessa.
Nuove famiglie (sei) hanno contattato l’Associazione e stanno mantenendo
rapporti con singole famiglie e/o stanno partecipando agli incontri tra famiglie e
ai progetti dell’Associazione.
Ha contattato l’Associazione anche una famiglia in attesa di un bimbo con sindrome
di Down.

INCONTRI PER GENITORI
Il 25 marzo è stata effettuata l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del
programma e del bilancio del 2016. All’assemblea sono intervenute, per presentare
il lavoro svolto nel corso dell’anno 2016 e i progetti e le attività previste per il 2017,
la dott.ssa Elisabetta Lazzaro, consulente educativa familiare, terapista
occupazionale che collabora con l’Associazione nella realizzazione del progetto
“Caterina – il tutor familiare” e del progetto I C.A.N., e la dott.ssa Claudia Furlan,
psicologa-psicoterapeuta che svolge in Associazione un’attività prevalentemente di
natura preventiva, educativa e di formazione con i genitori che aderiscono al
“progetto Kevin”.
Nel corso dell’anno sono stati fatti incontri sia per tutte le famiglie che per gruppi
di genitori che aderiscono ai Progetti “Caterina – tutor familiare” e “Progetto
Kevin”.

“PROGETTO CATERINA – IL TUTOR FAMILIARE”
Si rivolge alle persone di età prescolare e scolare ed ha come obiettivo generale
l'accompagnamento della persona con sindrome di Down, attraverso la
valorizzazione del ruolo della famiglia, e l’attivazione di tutte le risorse presenti nel
territorio, al fine di favorire il raggiungimento della maggiore autonomia possibile
del bambino/ragazzo, sulla base della costruzione di un progetto di vita
personalizzato.
Il progetto, avviato nell’anno scolastico 1997/98, prevedeva inizialmente una
attività di assistenza e consulenza specifica a genitori, insegnanti ed operatori
socio-sanitari
sulle
tematiche
relative
allo
sviluppo
psico-sociale,
all’apprendimento degli alunni con sindrome di Down e alle modalità di
organizzazione dell’inserimento scolastico.
E’ stato successivamente proposto in forma più completa poiché, oltre la
consulenza pedagogica alle scuole, è stata introdotta una nuova figura “il tutor
familiare” che affianca e supporta la famiglia nel percorso educativo ed è
mediatore in tutti i contesti che coinvolgono il ragazzo/a con sindrome di Down,
al fine di favorire il raggiungimento della massima autonomia possibile.
L’azione del tutor è finalizzata alla individuazione di tutti gli interventi necessari, le
opportunità,
le strategie di
facilitazione che possano
sostenere il
bambino/adolescente a costruirsi un’identità intesa come capacità di proporsi,

confrontarsi ed agire in piena consapevolezza ed originalità nei vari contesti di vita.
(familiare, scolastico, extra-scolastico…).
In questo progetto, nel corso del 2017, sono state coinvolte una decina di famiglie,
scuole, educatori, servizi e contesti del tempo libero.
Esso è stato sviluppato con la supervisione della dott.ssa Grazia Minelli,
pedagogista di Bologna e consulente di associazioni per le persone con sindrome di
Down e con la presenza nel nostro territorio delle tutor/consulenti educative familiari,
dott.ssa De Biasi Laura, dott.ssa Lazzaro Elisabetta e dott.ssa Michela
Vendrametto.
Un gruppo di genitori si è reso disponibile a seguire le fasi operative del
progetto, monitorando e verificando il lavoro delle tutor con incontri periodici.
La dott.ssa Minelli è venuta a Pordenone per fornire consulenza pedagogica ed
educativa alle famiglie e alle scuole, per effettuare osservazioni nel contesto familiare
e scolastico, per incontrare gli educatori, i referenti dei Servizi di Neuropsichiatria e
dei vari contesti sociali, e per svolgere attività di formazione e confronto con le tutor,
nei mesi di febbraio (dal 14 al 16), di maggio (dal 22 al 24), di settembre (4 e 5). Si
è resa anche disponibile a consulenze telefoniche, tramite mail e via skype.

PROGETTO “I. C.A.N”
“Integrazione, Comunicazione, Auto- mutuo aiuto, Network”
Il progetto, realizzato nel corso del 2017 e finanziato dall' AAS n.5 “Friuli Occidentale”
tramite il Fondo Etico, ha visto come protagonisti un gruppo di 7 ragazzi/e con
disabilità intellettiva ed in età adolescenziale che frequentano le scuole superiori, o
hanno concluso il percorso scolastico e si stanno avviando verso progetti di
autonomia. Si è posto come obiettivo l’Integrazione di queste persone nei vari contesti
sociali in base agli interessi dettati dall’età, e la promozione di attività che
stimolassero l’autonomia personale nel tempo libero; la Comunicazione tra il gruppo
di amici così costituito attraverso incontri e anche con l’utilizzo dei mezzi informatici;
l’Auto-mutuo aiuto tra i famigliari di queste persone, che vengono sostenuti nella loro
funzione educativa e il cui ruolo viene valorizzato soprattutto in una fase in cui si
trovano a dover fare i conti con il rischio di emarginazione sociale del figlio; il Network
inteso come creazione di una rete di volontari, per poter incrementare le uscite di
gruppo e favorire la relazione tra coetanei e la sensibilizzazione sulla “diversità”.
Si è lavorato sull’aspetto dell’Integrazione attraverso diverse uscite di gruppo come:
visita museo a Pordenone, piscina, canoa, feste di compleanno, luna Park, cinema,
terme, carnevale, visita a villa Manin e presepi ecc.
Rispetto all’area della Comunicazione si è lavorato sul consolidamento delle
competenze parzialmente acquisite nell’anno precedente quali la comunicazione
attraverso l’utilizzo di sms e Whatsapp e un corso base di computer.
I ragazzi hanno creato una chat di gruppo attraverso la quale comunicare le loro
organizzazioni e tenersi in contatto.
Sono stati fatti degli incontri con le famiglie per far conoscere e introdurre la CAA Comunicazione Alternativa Aumentativa (es. Go Talk), dove sono state presentate e
proposte un insieme di tecniche, strategie, tecnologie informatiche che si possono
attivare per facilitare, aiutare, favorire ed incrementare la comunicazione soprattutto
per quelle persone che “non privilegiano” la comunicazione verbale per relazionarsi.
Tale metodologia è stata proposta ad alcuni ragazzi.
Le famiglie sono sempre state contattate e/o incontrate individualmente
dall’educatore per dare una restituzione del lavoro svolto e per condividere gli

obiettivi. Inoltre una volta ogni mese/mese e mezzo sono stati fatti degli incontri tra
genitori di Auto- mutuo aiuto, mediati dal consulente educativo familiare/tutor, e
finalizzati a favorire spazi di condivisione dei bisogni e di confronto di informazioni ed
esperienze, di rielaborazione dei vissuti, di sostegno e crescita personale e
comunitaria.
In queste occasioni sono state espresse le proprie difficoltà, ma anche i successi
ottenuti negli anni, condividendoli tra genitori.
A questi incontri hanno partecipato una media di 8/10 famiglie a serata.
Inoltre, sono stati realizzati due cicli di tre incontri ciascuno guidati dalla psicologapsicoterapeuta dott.ssa Furlan Claudia.
Il primo ciclo di incontri si è svolto nelle serate del 29 marzo, 5 e 12 aprile ed ha avuto
come tema: “Accrescere la fiducia in sè, propria e dei propri figli”.
Il secondo ciclo di incontri si è svolto nelle serate dell’11, 18 e 25 ottobre ed ha avuto
come tema “Genitori e figli studenti: quale intervento?”
Agli incontri hanno partecipato una media di 13/15 famiglie a serata.
Oltre a questi incontri di gruppo, la dott.ssa Furlan Claudia ha svolto un lavoro di
consulenza e sostegno psicologico ai genitori in momenti di particolare difficoltà con
colloqui individuali e familiari.
Rispetto all’obiettivo Network, sono stati presi dei contatti e fatti degli incontri con i
ragazzi/e frequentanti alcune scuole secondarie di II grado del Pordenonese e della
zona di Portogruaro, con l’Università e con gruppi parrocchiali di scout e di Azione
cattolica, con lo scopo di far conoscere i progetti, sensibilizzare sul tema della diversità
e del volontariato e favorire quindi la costruzione di una rete di volontari.
Attualmente partecipano come volontarie 4 ragazze. Sono state inserite nel progetto
inizialmente in affiancamento educativo, poi proponendo loro di fare delle uscite
semplici da sole con il gruppo, in modo da favorire la relazione tra coetanei.
L’Associazione, per la realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi
previsti nel progetto, ha potuto contare sulla prestazione educativa svolta da
personale qualificato quali la dott.ssa De Biasi Laura, la dott.ssa Vendrametto Michela,
la dott.ssa Lazzaro Elisabetta e la dott.ssa Claudia Furlan.

PROGETTO KEVIN
L’obiettivo specifico del progetto Kevin di formare i genitori sostenendoli nella loro
funzione educativa, valorizzando il loro ruolo e rendendoli consapevoli delle proprie
risorse per favorire nei figli lo sviluppo di un pensiero autonomo, attraverso “percorsi
continuativi educativi con i genitori”, si è realizzato anche nel 2017, rientrando nelle
finalità e nelle attività previste dal progetto I C.A.N. come auto-mutuo-aiuto tra
familiari delle persone con disabilità intellettiva.

Altri progetti
4 ragazzi/e hanno partecipato al progetto sperimentale “La musica del cuore”
proposto dalla scuola di musica CEM – POLINOTE di Pordenone. Stimolare l’amore per
la musica, la fantasia e la creatività attraverso giochi ed attività di ascolto e scambio
era l’obiettivo del progetto. Oltre all’insegnante di musica erano presenti, durante i
quattro incontri, alcuni giovani allievi che hanno messo a disposizione il loro tempo,
la loro voce o il loro strumento, e sono stati sensibilizzati al fatto che, se hanno avuto
un dono, in questo caso la predisposizione alla musica, è bene condividerlo e
trasformarlo in azione.
Inoltre, grazie all'invito dell'associazione “Il Melograno - նուռ - for the disabled
armenian children" (Associazione di promozione sociale che raccoglie fondi per
costruire in Armenia gli ausili necessari ai bambini disabili) alcuni bambini con le
proprie famiglie e alcuni ragazzi i cui familiari sono membri dell’Associazione Down
hanno potuto partecipare all'esperienza “Vacanza Solidale” che si è svolta nella
Casa gestita dalla Parrocchia di San Nicolò di Portogruaro, presso il lago di Santa
Croce (Farra d'Alpago BL) dal 13 al 20 agosto.
Vacanza in quanto l'obiettivo era di dedicare del tempo, senza la frenesia che
contraddistingue la quotidianità, sia alla tutela e cura della persona che al sostegno
sociale ed affettivo. Tutti gli interventi e le stimolazioni erano indirizzate alla persona
nella sua globalità.
Solidale nel senso di creare un clima di solidarietà e aiuto reciproco e nello stesso
tempo di sviluppo delle potenzialità massime di ognuno. Tutti erano chiamati a
mettere in gioco le proprie abilità nel conseguire il massimo grado di autonomia
possibile.
Altra particolarità della vacanza è stato il coinvolgimento non solo di intere famiglie,
ma anche della rete amicale di qualche ragazzo.
Avendo a disposizione un tempo “lento” è stato possibile lavorare su tre obiettivi:
Autonomia personale e domestica: si è potuto osservare il grado di autonomia di
ogni ospite che ha partecipato alla vacanza e di individuare strategie per sviluppare,
dove è necessario, il miglioramento delle abilità presenti.
I momenti privilegiati per l'osservazione si sono dimostrati il mattino (per la cura e
l'igiene della persona), i pasti (scelta del cibo, quantità), lo svolgimento dei servizi
quotidiani (preparazione tavole per mangiare, lavaggio stoviglie, pulizie refettorio e
cucina, riordino degli spazi comuni).
Socio-relazionale: si è sviluppato nella convivenza in gruppo, nella condivisione
degli spazi (camere da letto, bagni), nell'aderire alle attività proposte. Sono stati
offerti stimoli affinché ognuno potesse manifestare la propria personalità e avesse
occasioni per costruire legami con gli altri partecipanti alla vacanza attraverso
l'organizzazione di giochi a squadre (sempre diverse), giochi di società, momenti
festosi nel dopocena e nella condivisione dei servizi da svolgere quotidianamente
durante i quali si veniva abbinati sempre a persone differenti.
Partecipazione sociale e orientamento/autonomia nell'ambiente: è stato
possibile utilizzare il tempo anche per sviluppare la capacità di usufruire dei mezzi
pubblici (treno) per andare in gita nella vicina città di Belluno, o per godere di belle
passeggiate attorno al lago (sperimentando che le more selvatiche raccolte da sé
hanno tutto un altro sapore), o di interessanti visite al vicino Cansiglio dove è stato
possibile toccare con mano la natura. Abbiamo così potuto osservare la capacità dei
ragazzi di orientarsi in ambienti comunitari e di relazionarsi con le persone che offrono
vari servizi (barista, vigile, negoziante, controllore...).
Gli ambienti si sono resi "accessibili" in modo da facilitare a tutti l'orientamento
utilizzando i Pcs della Comunicazione aumentativa alternativa.

Durante degli incontri serali è stata condivisa la decisione sulle attività da compiere il
giorno successivo e monitorato l'andamento generale per discutere di eventuali
difficoltà e per esprimere le proprie impressioni.
Avere un tempo di "vacanza" ha permesso anche importanti condivisioni con i genitori
presenti su vissuti personali, dinamiche familiari, relazione educativa, sviluppo della
autonomia e utilizzo di ausili esistenti per facilitare la comunicazione.
Per chi ha partecipato come volontario e con lo sguardo di educatore, questa
esperienza è stata una fonte di ricchezza: ha permesso di rinforzare la relazione di
fiducia fra i partecipanti, di aumentare la conoscenza reciproca migliorando le
proposte e i percorsi di autonomia, di sperimentare la quotidianità che vivono i
genitori aumentando la capacità di mettersi nei "panni" degli altri.

!

IL COORDOWN
Il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down ha
lo scopo di: attivare azioni di comunicazione sociale per far conoscere le potenzialità delle
persone con sindrome di Down; favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nello
sport; condividere esperienze tra le singole associazioni; individuare e mettere in atto
strategie comuni rispetto a problemi politici condivisi.
Il CoorDown promuove ogni anno due importanti appuntamenti di sensibilizzazione e
raccolta fondi: la Giornata Nazionale delle P ersone con sindrome di Down (ogni seconda
domenica di ottobre) e la Giornata mondiale sulla sindrome di Down (21 marzo). Il
CoorDown rappresenta oggi l’organismo ufficiale di confronto con tutte le Istituzioni per
quanto riguarda le problematiche e i diritti delle persone con la sindrome di Down.

INCONTRI ISTITUZIONALI
Il 21 gennaio, assieme alla Fondazione Down FVG, abbiamo organizzato un incontro dal titolo:
RUOLO DEL SIL – SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA:
ATTIVITA’ IN CORSO E NORMATIVA ATTUALE
E’ intervenuto il Dott. Carlo Francescutti – Responsabile di Pordenone del SIL dell’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”.
Il 23 marzo la Presidente e la Vicepresidente hanno incontrato il nuovo direttore del Servizio
di Neuropsichiatria Infantile, dott.ssa Roberta Ruffilli.
Il 21 aprile si è svolto un’ incontro in Azienda Sanitaria con la Dott.ssa Pamela Franceschetto
– Assistente sociale responsabile della gestione e sviluppo dei progetti dell’Abitare Sociale e
la dott.ssa Lisa Gollino per conoscere quali sono le attuali proposte per giovani/adulti,
presentare alcune problematiche riscontrate da alcune famiglie, essere di stimolo al servizio
pubblico affinchè si cerchino soluzioni che rispondano sempre meglio ai bisogni delle persone,
continuare il confronto e la collaborazione.

CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, PARTECIPAZIONI
Abbiamo partecipato, soci e/o tutor familiare:
ü in aprile a Bibione agli “Adria Special Games 2017”;
ü il 22 aprile a Trieste all’assemblea ordinaria della Consulta Regionale delle Associazioni
di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia;
ü il 7 maggio a Grado (Go), organizzato dalla Consulta Regionale delle Associazioni FVG,
al “Premio regionale di solidarietà”;
ü Il 20 maggio a Pordenone in occasione di “Pordenone Viaggia” all’incontro “VIAGGIARE
E’ PER TUTTI” con Gian Piero Papasadero dell’Associazione “Route 21 Chromosome
on the road”, colui che porta con il suo sidecar i ragazzi in viaggio per l’Italia;
ü il 27 e 28 maggio a Milano all’Assemblea annuale del Coordinamento nazionale delle
Associazioni delle persone con sindrome di Down (CoorDown). Quest’anno si sono
rinnovate le cariche sociali, ovvero le elezioni dei membri del Comitato di Gestione e
del Collegio dei Revisori dei Conti;
ü il 5 giugno a Trieste ad una trasmissione radio sul tema “Cosa faccio se…. nasce un
bambino con sindrome di Down”;
ü il 17 e il 18 giugno al Parco di San Floriano a Polcenigo al “CIUCO RADUNO” organizzato
dalla Compagnia degli Asinelli;
ü il 23 settembre a Pordenone alla conferenza sugli “Stati Generali dell’educazione
pordenonese”, organizzata dall’Assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali del
Comune di Pordenone: un percorso di confronto che, assieme agli altri “attori” del
mondo educativo, associazionistico, scolastico e imprenditoriale cittadino, porterà a
costruire la carta dell’alleanza educativa della città di Pordenone, documento che si
pone l’obiettivo di delineare un nuovo corso nel processo educativo cittadino;
ü il 29 settembre a Pordenone al convegno regionale sulla “Disabilità adulta: progettare
in rete verso l’autonomia possibile” organizzato dalla cooperativa sociale ITACA;
ü il 6 ottobre ad Azzano X al convegno organizzato dall’Associazione di volontariato San
Pietro Apostolo Onlus sul tema “La nuova riforma del terzo settore: approfondimenti e
novità introdotte dal nuovo codice in materia di associazionismo e volontariato”;
ü il 19 ottobre a Pordenone al convegno organizzato da “Laluna” Onlus Impresa sociale
sul tema “PEER EDUCATION – prassi innovativa per aprire al futuro delle politiche
sociali”. Nella peer education (educazione tra pari) una persona opportunamente
formata intraprende attività formative con altre persone sue pari cioè simili per età,
genere, condizione lavorativa, status, entroterra culturale o esperienze vissute;
ü l’8 novembre a Pordenone, seconda tappa e restituzione del lavoro dei focus group degli
“Stati Generali dell’educazione pordenonese”;
ü il 17 novembre a Pordenone all’assemblea ordinaria della Consulta Regionale delle
Associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia;
ü il 1 dicembre a Casarsa al convegno organizzato per i 20 anni del Centro Socio
Occupazionale della Cooperativa sociale Il Piccolo Principe “Condivisione, creatività e
competenza. Quali nuove prospettive per l’integrazione sociale? CSO: 20 anni di
attività e di esperienza nella disabilità”;
ü il 17 dicembre a Pordenone al convegno e alla presentazione di un libro “Un bambino

nuovo” scritto da Sabina Colloredo e illustrato da Annalisa Beghelli, in occasione dei
30 anni dell’Associazione “La Ginestra”.

FESTE CON LE FAMIGLIE
Si sono anche organizzati momenti conviviali tra le famiglie e abbiamo partecipato a
varie manifestazioni per far conoscere i progetti dell’Associazione Down e per raccolta
fondi.

CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Vendita torte:
dal 26 al 28 maggio e dal 1 al 4
giugno; in occasione dell#annuale festa
dello sport $Memorial Luciano Valerio%

3° FESTA DI PRIMAVERA
ARZENE (PN)
Il 2 aprile che ha visto la
partecipazione di circa 160 persone
tra
famiglie,
parenti,
amici,
simpatizzanti. Hanno fatto festa con
noi gli amici dell#Associazione $La
compagnia
degli
asinelli%
di
Vallenoncello di Pordenone

in occasione dell’annuale festa dello!

CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Festa delle associazioni di volontario:

L# 8 ottobre la giornata nazionale delle
persone con sindrome di Down.

Festa sul Noncel e Lago Burida; per alcuni
ragazzi è stata l’occasione di provare la canoa
assieme all’ex olimpionico Mauro Baron
!

Sono state tutte importanti occasioni per far conoscere le persone con sindrome di Down e
le loro grandi potenzialità, far capire che un cromosoma in più può essere una risorsa e non
qualcosa di cui aver paura.
La diversità è forza e bellezza!
!

DOMANDE DI CONTRIBUTO E
PARTECIPAZIONE A BANDI
A dicembre 2016, realizzato nel 2017:
domanda all’AAS n. 5 “Friuli Occidentale” - Fondo etico 2017 con il progetto
denominato “I. C.A.N. – Integrazione, Comunicazione, Auto- mutuo aiuto,
Network”;
A gennaio:
domanda di contributo per sostegno attività al Comune di Pordenone.
A febbraio:
domanda di contributo L.R. 23/2012 al CSV – centro servizi volontariato – per
rimborso spese assicurazione volontari;
domanda come partner nel progetto “A passo d’asino” presentato dall’
Associazione di promozione sociale “la Compagnia degli asinelli” di Pordenone –
bando regionale per contributi a favore dell’associazionismo familiare e nel
progetto presentato dall’Associazione “Un sogno per la vita” di Trieste contributi per interventi progettuali di particolare rilevanza legge regionale
23/2012 (non finanziato per mancanza di fondi)

CONTATTI E COLLABORAZIONI
Sono sempre frequenti e costanti i contatti con l’AAS n°5, con la quale
lavoriamo in collaborazione, in particolare con il Coordinatore socio-sanitario
per quanto riguarda il progetto finanziario del Fondo Etico; con il SIL per le
problematiche legate al lavoro; con la Neuropsichiatria affinché venga reso un
servizio adeguato alle esigenze.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’associazione partecipa, o è socia, con propri rappresentanti ai seguenti
organismi:
- al CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con
sindrome di Down;
- alla Consulta delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie
della provincia di Pordenone;
- al Comitato di gestione dell’AAS n. 5 del Fondo Etico;
- alla rete della FISH FVG – Federazione Italiana per il superamento
dell’handicap (che ci rappresenta all’interno del CSV FVG – Centro Servizi
Volontariato del FVG);
- al Coordinamento Territoriale d’Ambito (CTA) – Unione del Noncello: nuova
modalità di gestione del volontariato regionale promossa dall’assemblea
delle OdV;
- all’Associazione di Volontariato e Sportiva Dilettantistica “SporT21 Italia
Onlus” del CoorDown;
- al Comitato di partecipazione dei cittadini dell’AAS n. 5. Il Comitato è un
organo consultivo dell’Azienda Sanitaria finalizzato a creare un sistema di
accompagnamento della persona, focalizzato non solo sulla patologia, ma
sulla salute dell’individuo, considerando di conseguenza non solo eventuali
programmi di cura, ma anche di prevenzione e supporto nell’arco
dell’intera vita. La nostra Associazione rappresenta le Associazioni che si
occupano di disabilità, ed ha promosso un progetto di lavoro che riguarda

la comunicazione della diagnosi medico/famiglia, l’attività di formazione
per gli operatori sanitari oltre che l’accompagnamento psicologico. Durante
l'anno il Comitato si è riunito sei volte, giungendo a formulare, oltre ai
sopra citati e già in atto progetti riguardanti comunicazione, diagnosi e
formazione degli operatori, due proposte da presentare all’ AAS n. 5:
o

Definire un processo di valutazione condivisa, tra Azienda ed
Associazioni di riferimento, per verificare il grado di applicazione dei
Protocolli Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Nel 2018 il
processo sarà sperimentato analizzando due PDTA: malattie
infiammatorie croniche dell’intestino e della sclerosi laterale
amiotrofica.

o

Attivare un processo di analisi condivisa dei settori territoriali per la
salute dei cittadini nell’ottica del miglioramento organizzativo e
relazionale attraverso l’assunzione di impegni reciproci tra AAS n.
5, medici di Medicina Generale, utenti.

SITO WEB
Il sito web www.downfvg.it illustra le attività e i progetti dell'Associazione e della
Fondazione. Numerose persone visitano il sito e prendono contatti di vario genere
con l’Associazione.
Altri siti utili:
www.handylex.org
www.coordown.it
SI SEGNALANO:
Pubblicati
in
Gazzetta
Ufficiale gli
otto
decreti
attuativi
(nn.
59,60,61,62,63,64,65,66) della riforma della normativa scolastica (cd. “Buona
Scuola”), legge 107/2015
Il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 riguardante la “promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
• Il gruppo scuola del Coordown, nel quale partecipa anche Grazia
Minelli nostra consulente pedagogica, ha partecipato ai tavoli di
lavoro sulla riforma e ha chiesto al MIUR di continuare a partecipare
attivamente alla definizione delle linee guida che dovrebbero
chiarire meglio alcuni punti dei decreti attuativi affinchè la riforma
sia più adeguata ai tempi e alle richieste sociali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2017, il Secondo Programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con
disabilità.
La Legge Delega 106/2016 sulla riforma del Terzo settore e i successivi decreti
legislativi emanati nel 2017.
La nascita dell’Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali con sede
a Pordenone. www.aiassonlus.it

SEZIONE DI PORDENONE

PROGRAMMAZIONE 2018
PRIMO APPROCCIO
Continuerà la collaborazione dell’Associazione con le aree nascita della
Provincia di Pordenone e con la Neuropsichiatria infantile dell’AAS n°5 “Friuli
Occidentale”, che dura da diversi anni, per dare alle famiglie un aiuto
tempestivo fornendo informazioni, consigli e sostegno quando nasce un
bambino con sindrome di Down.

INCONTRI PER GENITORI
L’attività ordinaria dell’Associazione continuerà ad essere effettuata con
incontri rivolti ai genitori ed ai familiari, incontri che sono aperti anche a tutti
coloro che sono interessati. Continueranno anche gli incontri dei genitori per
gruppi di età dei figli, è infatti sentita l’esigenza di gruppi di auto mutuo aiuto,
anche con la presenza dello psicologo e/o un mediatore familiare, per un aiuto
a superare le tante difficoltà che comporta una corretta educazione dei figli.
Altre tematiche che affronteremo saranno quelle del ruolo della famiglia nel
percorso evolutivo e nell’ autonomia dei figli, dell’inserimento lavorativo,
dell’inclusione nei vari contesti sociali, degli aspetti medici, dei diritti, delle
agevolazioni e della tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Potrà essere richiesto l’intervento di esperti.
Per i genitori c’è sempre la possibilità di avere contatti personali per ricevere
informazioni, consigli o un aiuto psicologico.

“PROGETTO CATERINA – IL TUTOR FAMILIARE”
Proseguirà anche nel 2018 il
“progetto Caterina – il tutor
familiare”. Conterà sulla presenza
nel
nostro
territorio
delle
tutor/consulenti educative, dott.ssa
Laura De Biasi, dott.ssa Elisabetta
Lazzaro
e
dott.ssa
Michela
Vendrametto ed è sempre prevista
la supervisione della dott.ssa Grazia
Minelli.
Saranno coinvolte famiglie, scuole,
educatori, eventuali contesti del
tempo libero.
Un gruppo di genitori si è reso disponibile a seguire le fasi operative del
progetto con la collaborazione e il supporto dell’Associazione.

PROGETTO KEVIN
Esso proseguirà anche nel 2018 con l’obiettivo di formare i genitori sostenendoli
nella loro funzione educativa, valorizzando il loro ruolo e rendendoli consapevoli
delle proprie risorse per favorire nei figli lo sviluppo di un pensiero autonomo.
Verranno proposti due cicli di incontri con tre incontri formativi di gruppo per ogni
ciclo, che saranno guidati dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Claudia Furlan.
La psicologa stessa continuerà a fornire alle famiglie un supporto psicologico sia
individuale che per gruppi di famiglie.

ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALE
L’associazione continuerà a partecipare:
•! al CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di
Down;
•! alla Consulta delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie della
provincia di Pordenone;
•! al Comitato di gestione dell’AAS n. 5 del Fondo Etico;
•! alla rete della FISH FVG – Federazione Italiana per il superamento dell’handicap (che
ci rappresenta all’interno del CSV FVG – Centro Servizi Volontariato del FVG);
•! al Coordinamento Territoriale d’Ambito (CTA) – Unione del Noncello;
•! all’Associazione di Volontariato e Sportiva Dilettantistica “SporT21 Italia Onlus” del
CoorDown;
•! al Comitato di partecipazione dei cittadini dell’AAS n. 5.

CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, PARTECIPAZIONI
Parteciperemo all’Assemblea Nazionale delle associazioni delle persone con
sindrome Down.
Parteciperemo ai convegni e agli incontri che possono riguardare l’attività
dell’Associazione e la vita delle persone con sindrome di Down.
Se ci sarà l’opportunità saremo presenti in varie sedi anche come relatori per
la presentazione dei vari progetti che l’Associazione sta realizzando.

CONTATTI E COLLABORAZIONI
Andremo ad incontri con le scuole su richieste delle stesse e/o su nostra
proposta, per far conoscere le persone con sindrome di Down, le loro
potenzialità e per divulgare le attività dell’Associazione.
Continuerà la collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria e con l’Azienda
Sanitaria e con Istituzioni varie.
Continueremo a collaborare con le Associazioni di volontariato locali e nazionali
sia per uno scambio di esperienze sia per portare avanti richieste ed esigenze
comuni.
Ove opportuno, continueremo a collaborare con laureandi o neolaureati che
richiedono ai genitori un contributo al loro lavoro di approfondimento dei
problemi connessi alla sindrome di Down.

!

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Macchine ufficio elettroniche (computer)
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Cassa
Deposito c/c postale
Banca di Credito Coop. Pordenonese
Carta ricaricabile
DEBITI TRIBUTARI
Ritenute su interessi attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVITA’
FORNITORI:
Cartotecnica & Servizi
G.P. snc di Gerardi Alessandro e
De Biasi Laura
Lazzaro Elisabetta
Vendrametto Michela
DEBITI TRIBUTARI
Ritenute lavoro autonomo
FONDO AMM.TO MACCH. UFFICIO
RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI
UTILE D’ESERCIZIO 2017
TOTALE PASSIVO

2.941,46
2.941,46
24.246,80
69,92
3.082,27
20.368,01
726,60
0,32
0,32
27.188,58

2.712,80
160,00
180,00
720,00
852,80
800,00
607,20
607,20
2.691,46
19.313,14
1.863,98
27.188,58

CONTO ECONOMICO
COSTI
Canone uso locali sede
Spese progetto Caterina
Spese per Fondo Etico
Oneri per servizi postali e bancari
Partecipazione a convegni
Assicurazione sede
Assicurazione volontari
Rimborso spese viaggi
Spese giornata nazionale Sindrome di Down
Spese per festa di primavera
Spese varie
Contratto assistenza computer
Contributi ad associazioni
Spese postali e valori bollati
Ammortamento macchine ufficio elettroniche
Arrotondamenti passivi
TOTALE COSTI
UTILE D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

550,00
3.543,10
15.544,46
161,88
342,00
105,01
150,00
96,60
538,80
451,75
76,73
126,66
170,00
30,50
125,00
0,20
22.012,69
1.863,98
23.876,67

RICAVI
Liberalità da soci
Liberalità da privati e non soci
Liberalità da non soci in memoria
Raccolte varie di fondi
Quote sociali
Contributi enti pubblici
Contributi altri enti
Contributo Fondo Etico (saldo 2016 e acconto 2017)
Proventi giornata nazionale Sindrome di Down
Rimborso 5 X 1000 (2013 e 2014)
Interessi attivi da banca
Arrotondamenti attivi
TOTALE RICAVI
TOTALE A PAREGGIO

1.305,00
2.580,00
1.060,00
1.700,00
1.080,00
1.000,00
150,00
12.227,50
474,00
2.290,00
0,21
9,96
23.876,67
23.876,67

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
L’utile o avanzo di gestione di Euro 1.863,98 verrà accantonato ai risultati dei esercizi precedenti.
Pordenone, 7 febbraio 2018
Il legale rappresentante
Michela Cesarin

UTILIZZO DELLE RISORSE
COSTI
Progetto "I C.A.N." finanziato dall’ AAS5 “Friuli Occidentale” tramite il FONDO ETICO 2017
IMPORTO SPESE
IMPORTO SPESE
DESCRIZIONE VOCI SPESE
AMMISSIBILI
RENDICONTATE
a) costo del lavoro per attività e servizi educativi:
Consulente educativo familiare/psicologa

€ 12.600,00

€ 12.654,98

b) costo acquisti beni e servizi per attività progetto
rimborso spese chilometriche, vitto, ingressi cinema, teatro,
piscina, ecc.

€ 1.500,00

€ 1.410,56

c) costo materiali di consumo per attività progettuali
cancelleria, materiale vario

€ 1.000,00

€ 871,17

d) spese di pubblicizzazione e promozione progetto

€ 200,00

€ 200,01

e) spese segreteria e amministrazione

€ 200,00

€ 407,74

€ 15.500,00

€ 15.544,46

TOTALE SPESE AMMISSIBILI
Contributo € 15.500,00 (ricevuto acconto € 6.975,00)

PROGETTO CATERINA – IL TUTOR FAMILIARE
Spese progetto Caterina-il tutor familiare

€ 3.543,10

FESTA DI PRIMAVERA
ENTRATE(euro)

USCITE (euro)

Liberalità da soci

1.045,00

Liberalità da privati e non soci

1.130,00

Arrotondamenti attivi

7,75

Spese per festa di primavera (acquisto materiale per pranzo)
Totale entrate / totale uscite

451,75
2.182,75

451,75

Differenza attiva

1.731,00

GIORNATA NAZIONALE SINDROME DI DOWN
ENTRATE(euro)
Proventi giornata nazionale SD
Spese per giornata nazionale Sd (acquisto cioccolate, manifesti e
palloncini)

474,00

Totale entrate / totale uscite

474,00

Differenza passiva

USCITE (euro)

538,80
538,80
64,80

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Rimborso spese viaggio, vitto, alloggio sostenute per
partecipazione assemblea Coordown

177,00

Partecipazione a convegno

165,00

Totale

342,00

SPESE VARIE
Acquisto materiale per bomboniere

76,73

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI
Contributo associativo al COORDOWN

€ 150,00

Contributo associazione SPORT21

€ 20,00

Totale

€ 170,00

RICAVI
LIBERALITA’ DA PRIVATI E NON SOCI

€ 2.580,00

LIBERALITA’ DA SOCI

€ 1.305,00

LIBERALITA’ DA NON SOCI IN MEMORIAL

€ 1.060,00

RACCOLTE VARIE FONDI

€ 1.700,00

QUOTE SOCIALI
n. 36 quote sociali

€ 1.080,00

CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
Comune di Pordenone (relativo anno 2016)

€ 1.000,00

CONTRIBUTI ALTRI ENTI
CSV – centro servizi volontariato (rimborso assicurazione volontari)

€ 150,00

CONTRIBUTO FONDO ETICO
AAS n° 5 (saldo contributo progetto anno 2016)
AAS n° 5 (acconto contributo progetto anno 2017)
Totale

€ 5.252,50
€ 6.975,00
€ 12.227,50

PROVENTI GIORNATA NAZIONALE SD
Contributi per cioccolata

€ 474,00

RIMBORSO 5 X 1000
Rimborso 5 X 1000 annualità 2013

€ 1.065,09

Rimborso 5 X 1000 annualità 2014

€ 1.224,91

Totale

€ 2.290,00

Il rimborso del 5X1000 e le altre liberalità sono state impiegate per lo svolgimento
dell’attività istituzionale di cui all’art. 4 dello Statuto Sociale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
ENTRATE(euro)
Utilizzo disponibilità finanziaria
Quote sociali

24.246,80
1.200,00

Liberalità da soci

500,00

Liberalità da privati non soci

800.00

Raccolte fondi

600,00

5 X 1000

800,00

Contributi Enti vari pubblici e privati x attività
istituzionale e progetti

USCITE (euro)

2.000,00

Funzionamento e sostegno organizzativo

6.046,80

Spese postali e valori bollati

200,00

Oneri per servizi postali e bancari

220,00

Cancelleria e stampati

500,00

Assicurazione soci volontari

150,00

Assicurazione sede

105,00

Affitto sede

800,00

Assistenza e manutenzione computer

300,00

Spese giornate mondiale e nazionale Sindrome di
Down

800,00

Partecipazione a convegni e rimborsi spese viaggi

1.200,00

spese relatori, esperti e consulenti (viaggio, vitto,
alloggio...)

1.500,00

Contributi associativi

200,00

Varie per attività sociale

71,80

Spese per progetti

23.300,00

Progetto Kevin

2.000,00

Progetto Fondo Etico

12.300,00

Progetto Caterina
TOTALE A PAREGGIO

9.000,00
29.346,80

29.346,80

!
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VIA DON LUIGI STURZO 8
33170 – PORDENONE
TEL: 335.5313872
MAIL:associazione@downfvg.it

Relazione del Revisore dei conti
Bilancio al 31.12.2017
Il giorno 12/02/2018, alle ore 15.00 presso lo studio Professionisti Associati
- Studio Tributario & Consulenza del Lavoro - con sede in Via Vallona 48 a
Pordenone si è svolta la verifica da parte del Revisore dei Conti, della
contabilità e del bilancio consuntivo dell'esercizio 20 17 dell'Associazione Down
Friuli Venezia Giulia - sezione di Pordenone.
Presente la Dott.ssa Chiarot Maura, revisore dei conti eletta dall'assemblea dei
soci in data 09/04/2016. Si procede alla verifica delle pezze giustificative, delle
scritture contabili e del resoconto di cassa e disponibili tà in conto corrente postale
e bancario.
Viene di seguito illustrato dal Presidente il bilancio consuntivo che quadra su un
importo complessivo di ! 23.876,67.
Lo stato patrimoniale dell'Associazione evidenzia un utile d 'esercizio di Euro
1.863,98 e si riassume nei seguenti valori:

Attività
Immobilizzazioni materiali
Disponibilità liquide
Ritenute fiscali su interessi attivi

!
!
!

2.941,46
24.246,80
0,32

Totale attività

!

27.188,58

Passività
Fornitori
Ritenute lavoro autonomo
F.do amm.to macchine ufficio
Risultati esercizi precedenti

!
!
!
!

2.712,80
607,20
2.691,46
19.313,14

Utile d'esercizio 2017

!

1.863,98

Totale passivo a pareggio

!

27.188,58

!
!
!
!
!
!
!
!
!

3.543,10
15.544,46
161,88
550,00
342,00
105,01
150,00
96,60
538,80

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Costi
Spese per progetto Caterina
Spese per Fondo Etico
Oneri per servizi postali e bancari
Canone uso locali sede
Pa1iecipazione a convegni
Assicurazione sede
Assicurazione volontari
Rimborso spese viaggi
Spese giornata nazionale Sindrome di Down

Spese per festa di primavera
Spese varie
Assistenza computer
Contributi ad associazioni
Spese postali e valori bollati
Ammortamento macchine ufficio
Arrotondamenti passivi

!
!
!
!
!
!
!

451,75
76,73
126,66
170,00
30,50
125,00
0,20

Totale costi

!

22.012,69

Utile d'esercizio 2017

!

1.863,98

Totale a pareggio

!

23.876,60

Ricavi
Quote sociali
Liberalità da soci
Liberalità da privati e non soci
Liberalità da non soci in memorial
Raccolte varie fondi
Contributi enti pubblici
Contributi altri enti
Contributo Fondo Etico
Proventi giornata nazionale Sindrome di Down
Contributo 5 X 1000
Interessi attivi da banca
Arrotondamenti attivi

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1.080,00
1.305,00
2.580,00
1.060,00
1.700,00
1.000,00
150,00
12.227,50
474,00
2.290,00
0,21
9,96

Totale ricavi

!

23.876,67

Totale a pareggio

!

23.876,67

Verificata la co1Tispondenza del bilancio consuntivo 2017 alle scritture
contabili, il Revisore dei conti invita l'assemblea dei soci all'approvazione dello
stesso nonché del bilancio preventivo 2018 che ammonta a complessivi !
29.346,80
Alle ore 16.00 la seduta viene tolta.

Firmato il revisore dei conti:
Dott.ssa Chiarot Maura

Gli utili o avanzo di gestione di Euro !. 1.863,98 saranno impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività, di cui all’art. 4 dello
Statuto Sociale

COME SOSTENERCI
Dal 2006 è prevista ogni anno la possibilità per il contribuente, all'atto della
dichiarazione dei redditi o della presentazione dei modelli CUD o analoghi, di
destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta dell’IRPEF a finalità di
sostegno delle Associazioni di Volontariato.
Ricordiamo anche che:
-il 5 per mille è aggiuntivo e non sostitutivo della scelta dell’8 per mille
(Che già conosciamo e che chi vuole continuerà ad appoggiare).
-le imposte complessive dovute NON vengono aumentate se si sceglie di
destinare sia l’8 che il 5 per mille dell'Irpef: non si tratta di un costo aggiuntivo
per chi lo sceglie, si tratta di una quota di imposta a cui lo Stato rinuncia per
destinarla agli enti accreditati a sostegno della loro opera sociale.
Puoi sostenere il nostro impegno con una procedura semplice:
1.! firmando nel riquadro delle “organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ONLUS” nei modelli di dichiarazioni fiscali
(CU 2016, Mod. 730 e Unico 2016).
2.! scrivendo il Codice Fiscale dell’Associazione “Down Friuli Venezia
Giulia” ONLUS, che è: 91085590932.
Anche chi è esonerato dall’obbligo della dichiarazione dei redditi, può
destinare il 5 per mille spedendo l’apposita scheda, allegata al CUD o similari.
Tutte le offerte inviate all’Ass. “Down FVG Onlus” sono deducibili e/o
detraibili, basta inviarle o per C/C bancario o per C/C postale e la
ricevuta è valida fiscalmente.

PER CONTRIBUTI O
DONAZIONI LIBERALI:
Conto corrente Postale
N° 1013357452

Filiale Pordenone

Bonifico Bancario:
IBAN: IT 43X08356 12503000000041435

!

VIA DON LUIGI STURZO 8
33170 – PORDENONE
TEL: 335.5313872
email: associazione@downfvg.it
mailpec: assdownpn@pcert.postecert.it
www.downfvg.it

CODICE FISCALE 91085590932

ADERENTE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI PERSONE CON SINDROME DI DOWN!

