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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
 

L’ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA – SEZ. DI PORDENONE- 
ONLUS si è costituita il 4 marzo 2013 per affiancare la Fondazione Down Friuli Venezia 

Giulia (nata dalla trasformazione omogenea della omonima Associazione) nell’elaborare 
progetti educativi, per sostenere ed accompagnare le famiglie e raccoglierne i bisogni, 

per creare momenti di formazione, di informazione 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, per ottenerne 
il migliore inserimento nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e nella vita sociale. 

E’ formata da famiglie ed è basata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi 
aderenti.  

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.  
Gestisce progetti rivolti soprattutto all’età infantile, adolescenziale e giovanile per aiutare 

la famiglia nel suo compito educativo, per offrire una consulenza pedagogica alle scuole 
e ai genitori, per stimolare la società ad una piena inclusione della persona. 
 

 
 Soci al 31 dicembre 2018 Famiglie Associate: n° 39 Volontari attivi e assicurati: n° 15

 

Chi siamo Costituzione 

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. 
 

 

 

 

 

Contatti 
 

Telefono: 335.5313872 
 

Recapito di posta elettronica: 

associazione@downfvg.it  

  

 

L’Associazione si è legalmente 
costituita a Pordenone, il 
04.03.2013, con sede in  

Via Don Luigi Sturzo n. 8. 

 
Iscritta al n. 842 del Registro 

Regionale delle Organizzazioni di 
Volontario con decreto n. 1414 del 

10/04/2015.  
 
Codice fiscale: 91085590932 

 
 
 

Recapito PEC:      Sito web: www.downfvg.it 

assdownpn@pcert.postecert 

mailto:associazione@downfvg.it
http://www.downfvg.it/
mailto:assdownpn@pcert.postecert
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COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI: 
 

Consiglio Direttivo: 
 
Presidente: Michela Cesarin 

 
Vice presidente: Sahar Saad - Carmine Fago 

 
Segretaria: Annadele Poletto  

 
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 2018, di figure educative professionali, di 
consulenti e di volontari: 

N° 3 educatori professionali N° 3 consulenti 
▪ Consulente pedagogico 

▪ Consulente psicologico 
▪ Consulente educativo familiare 

 
N° 15 volontari attivi: con n. 5 . 18 2  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 2018 il Consiglio Direttivo si è riunito sei volte: 

7 febbraio – 28 marzo – 29 maggio – 21 giugno (assieme al consiglio di indirizzo della 
Fondazione Down) – 26 settembre – 6 novembre 

 

Il 10 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 
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FINANZIAMENTI 
 

Le fonti di finanziamento dell’Associazione nel 2018 sono costituite da: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21/03/2018  GIORNATA MONDIALE DELLE PERSONE CON 
SINDROME DI DOWN 

 
Il video “LEA GOES TO SCHOOL” è la storia di una 

bambina con sindrome di Down alle prese con il primo 
giorno di scuola. Il percorso sembra già segnato: ad 
attenderla c’è una scuola speciale, con degli amici speciali e 

poi quando sarà più grande una casa e magari un lavoro, 
anche loro speciali. Ma Lea sembra avere già le idee chiare 

sul futuro: la strada che vuole percorrere, anche se piena di 
ostacoli, non ha nulla di speciale e comincia esattamente 

allo stesso punto in cui comincia per tutti gli altri bambini. 
Il video evidenzia l’importanza dell’istruzione inclusiva fin 

dalla prima scolarizzazione e lancia un messaggio 
chiarissimo: “INCLUDE US FROM THE START”. La piena 

inclusione parte dalla scuola! 
 

 

L’obiettivo è sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con SdD, favorire la loro piena 

partecipazione alla vita della comunità e contribuire a un cambiamento di prospettiva nei 
confronti delle persone con disabilità.  

Un luogo pienamente inclusivo in cui ci sia spazio per tutti. Un sistema in grado di valorizzare 
al meglio ogni singolo alunno secondo le potenzialità di ciascuno, che contribuisca ad 

accrescere il bagaglio di conoscenze dei ragazzi e fornisca loro strumenti utili per 
comprendere la realtà e partecipare attivamente alla vita della comunità. Ma che al tempo 

stesso stimoli competenze emotive e relazionali attraverso il confronto con la diversità, che 
è parte integrante del nostro mondo.  

Questa è la scuola a cui tutti gli studenti hanno diritto, compresi quelli con sindrome di Down 
e altre disabilità. 

E’ questo il tema a cui era dedicata la Giornata Nazionale delle persone con sindrome 
di Down di domenica 14 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. 

 

  Quote associative Liberalità da soci 

Liberalità da privati non soci  

Liberalità  da non soci in memoria  

Raccolte fondi  
Contributo da banche 

Contributo Comune di Pordenone (relativo annualità 2017 e acconto 2018) 

Contributo AAS n°5 “Friuli Occidentale” Fondo Etico (saldo annualità 2017)  

Contributo del CSV – centro servizi volontariato – per rimborso assicurazione 

volontari Rimborso 5 X 1000 (annualità 2016) 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 2018 

 
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 (tre) hanno contattato l’Associazione e stanno mantenendo rapporti con 
singoli genitori e/o stanno partecipando agli incontri tra famiglie e ai progetti 

dell’Associazione. 

 
INCONTRI PER GENITORI 

 

Il 10 marzo è stata effettuata l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del 
programma e del bilancio del 2017. All’assemblea è intervenuta la dott.ssa Elisabetta 

Lazzaro, fisioterapista e terapista occupazionale, laureata in scienze dell’educazione e 
specializzata in counseling educativo ed in psicologia dell’apprendimento della matematica e 

nell’utilizzo del programma di potenziamento cognitivo “Feuerstein”, che collabora con 
l’Associazione nella realizzazione del progetto “Caterina – il tutor familiare”, per parlarci di 

“Strumenti e strategie per facilitare lo sviluppo dell’autonomia nei bambini in età 
evolutiva” 

 

E’ intervenuto anche il dott. Sandro Morassut – Presidente della Fondazione Down FVG - 
che ci ha aggiornato sui progetti e sulle attività della Fondazione Down e su quanto emerso 
al convegno medico di Napoli su “Sindrome di Down: dalla diagnosi alla terapia” 

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, extrascolastico.  
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Da maggio il progetto si avvale della consulenza e supervisione della pedagogista dott.ssa 

Cinzia De Pellegrin e conta sulla presenza nel nostro territorio di tre tutor, dott.ssa Lazzaro 
Elisabetta, dott.ssa De Biasi Laura e dott.ssa Vendrametto Michela, che attuano le linee 

educative concordate con la pedagogista stessa. 
Il progetto è stato rivisto e riproposto alle famiglie. 

Un gruppo sperimentale di 11 famiglie partecipa così, insieme al supervisore pedagogico e ai 
tutor, al progetto “Insieme per un Progetto Vita”: un itinerario fatto di scambi e incontri 

periodici che hanno l’obiettivo di fornire un supporto alla famiglia nel seguire il percorso 
educativo del figlio sulla base di un progetto individualizzato e condividendo responsabilità, 
scelte, obiettivi, strategie. 

L’itinerario proposto al gruppo sperimentale ha la finalità di: 
-          favorire la crescita del bambino secondo il suo “progetto vita”, considerando i diversi 

aspetti e necessità del bambino (nei diversi contesti vita) e secondo una visione proiettata 
nel futuro; 

-          orientare le persone che operano nei diversi contesti (casa, scuola tempo libero, ecc.) 
affinché si possa seguire una linea comune d’intervento educativo volta a sviluppare il 

massimo delle potenzialità della persona. 
-          fornire l’opportunità ai genitori di partecipare ad un percorso di crescita culturale che 

fornisce sia delle chiavi concettuali utili per comprendere e orientare negli anni i diversi 
interventi educativi messi in atto per il proprio figlio, nei diversi contesti di vita, sia un 

supporto (con consigli e/o con intervento da parte dei tutor) nel ricercare insieme modalità 
e strategie utili a favorire lo sviluppo delle potenzialità del figlio. 

Il progetto intende dar vita ad un percorso in cui i diversi protagonisti (familiari, persona con 
Sindrome di Down, pedagogista, tutor, insegnanti, educatori…) collaborano, ognuno secondo 

il proprio ruolo e responsabilità, a ricercare buone prassi e a realizzare azioni finalizzate a 
potenziare nel tempo la qualità di vita della persona con deficit e a costruire un futuro 

integrato nel sociale e il più autonomo possibile. Nel progetto è stata coinvolta un’altra 
educatrice, con un ruolo più amicale e alla pari con il ragazzo dalla stessa seguito, al fine di 

approfondire e potenziare aspetti di vita sociale e relazionale. 

Nel progetto i genitori prendono parte attiva. 

Il progetto prevede: 

• un incontro iniziale tra pedagogista, tutor e famiglia; 
• Un incontro con la famiglia per la costruzione di un primo progetto individualizzato con 

obiettivi e strategie e definizione del ruolo del tutor famigliare. 
• Incontri periodici tra famiglia, pedagogista e tutor di riferimento per monitorare 

l’andamento del progetto.   La famiglia può avvalersi anche di un intervento educativo 
o di incontri di confronto con i tutor se previsto dal progetto individualizzato o in caso 

di necessità. 
• Incontri tra pedagogista, tutor e altri professionisti dell’ambito scolastico, educativo, 

medico, riabilitativo, del tempo libero, … se richiesti dalla famiglia o valutati come utili 
per un buon andamento del progetto.  

• Incontri formativi, aperti a tutte le famiglie e altre figure educative di riferimento: 
durante gli incontri si affronteranno alcune tematiche educative utili trasversalmente 

a tutte le famiglie e si analizzeranno le esperienze e le “buone prassi” relative ai 
percorsi individualizzati del gruppo sperimentale. 

E’ attivo uno sportello pedagogico, su appuntamento, rivolto a tutte le famiglie e alle 
persone coinvolte nel percorso educativo e di vita del bambino/ragazzo, che lo richiedono, 

contattando l’associazione.  
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La dott.ssa Minelli Grazia, nostra consulente pedagogica per ben 14 anni, è venuta a Pordenone 

il 19 aprile per incontrare la dott.ssa De Pellegrin Cinzia e le tutor e trasmettere ad esse la 
sua esperienza e il suo lavoro, che in questi anni è stato prezioso per noi e per questo la 

ringraziamo. 
 

 
 

All’interno del progetto Caterina si sono sviluppate anche le seguenti micro realizzazioni: 

GRUPPO “AILOVEIU”: è un gruppo composto da circa 10 ragazzi, di cui 2 della nostra 

Associazione, con disabilità e fragilità diverse; è gestito dalla tutor dott.ssa Vendrametto 
Michela e altri educatori, affiancati da alcuni ragazzi scout che hanno un ruolo più amicale. 

Il luogo degli incontri è all’interno dei locali di Palazzo Mainardi a Cordovado; il giorno di 

ritrovo è il mercoledì e le attività svolte possono essere raggruppate in due categorie: 

- tempo libero: uno spazio nel quale i ragazzi scelgono liberamente delle attività piacevoli 
che rispondano ad interessi personali e permettano di stare in relazione con gli altri. 

- laboratorio guidato: attività scelta e proposta dagli educatori con l’obiettivo di 

stimolare/allenare alcune abilità pratiche e di autonomia, per aumentare il livello di 
competenza o conoscere/riconoscere le emozioni. 

“GRUPPO INTEGRAZIONE”: procede anche l’attività di questo gruppo che ha come finalità 

il favorire la frequentazione di attività e luoghi ricreativi e culturali in base agli interessi dettati 
dall’età, lasciando lo spazio necessario alla socializzazione tra i membri del gruppo, e la 

promozione di attività per lo sviluppo delle autonomie personali (uso del denaro, utilizzo dei 
mezzi pubblici ecc).  

Diverse sono state le uscite di gruppo come: alle Terme, alla sfilata di Carnevale, in piscina, 

al cinema, alle feste di compleanno, al bowling, in Fiera “orto e giardino”, al Luna Park ecc. 

Sono coinvolti 6 ragazzi/e; gli incontri hanno cadenza mensile e il gruppo è gestito dalle tutor 
dott.ssa Laura De Biasi 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.  

 

PROGETTO KEVIN 

Il progetto, iniziato nel 2009, fin da subito ha avuto la caratteristica di voler essere un 
progetto di formazione permanente con l’obiettivo specifico di formare i genitori 

sostenendoli nel loro compito educativo (che è un compito permanente), 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”: 

 “Percorsi continuativi” intesi come sistematicità e costante monitoraggio delle proprie 

modalità educative;  
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“educativi” perché l’attività proposta ai genitori è educativa e non terapeutica e offre supporto 

agli stessi nel loro ruolo educativo;  
“con” perché l’educazione è per sua natura “con” e non “per” o “sulle” persone. 

Le famiglie, che hanno un ruolo fondamentale nel permettere ai propri figli l'autonomia, 
spesso non sono preparate, non sanno come agire, quindi hanno bisogno di essere 

“accompagnate” nel percorso di crescita dei figli. 
 

Il progetto ha voluto e vuole fornire ai genitori uno stimolo per riflettere su loro stessi, 
sui loro figli e sulle modalità che hanno di interagire con loro. Il genitore è visto come 
persona che educa, non come un dispensatore o erogatore di educazione. Una persona, 

con le sue competenze, le sue risorse, i suoi limiti, le sue difficoltà. La consapevolezza 
di tutti questi aspetti può renderlo un genitore più sereno e competente. 

L'attività progettuale si struttura attraverso cicli di incontri, con tre incontri formativi di 
gruppo per ogni ciclo, guidati dalla psicologa-psicoterapeuta dott.ssa Claudia Furlan, su temi 

scelti e concordati con il referente del progetto, sentite le esigenze delle famiglie coinvolte. 
Il primo ciclo di incontri si è svolto nelle serate dell’ 11, 18 aprile e 2 maggio e aveva come 

tema: 
“Gestire i conflitti interpersonali” 

La vita di ciascuno è immersa in relazioni interpersonali: stare con gli altri è un’esperienza 
continua e costante. Non sempre i rapporti sono semplici e sereni. 

Il conflitto interpersonale è un momento “fisiologico” legato all’esperienza di relazione con 
gli altri e non è possibile eliminarlo. Si può invece imparare a gestirlo.  

La finalità degli incontri era di offrire indicazioni pratiche che possano portare ad un 
miglioramento nella capacità di gestione dei conflitti interpersonali. 

Il secondo ciclo di incontri si è svolto nelle serate del 10, 17 e 24 ottobre e aveva come tema: 
“Imparare a fare e ricevere critiche”  

In questo ciclo la finalità è stata quella di offrire strumenti comunicativi per far capire all’altro 
cosa ci irrita di lui e per imparare ad accettare ed elaborare le critiche che ci vengono rivolte. 

Infatti, criticare ed essere criticati pare essere un’esperienza molto comune anche se 
sgradevole. Le critiche sono spesso l’innesco per una situazione che può degenerare in un 
conflitto. Saper gestire in modo adeguato il fare e ricevere critiche è una buona competenza 

che può ridurre tensioni, stress e conflitti nelle proprie relazioni.  
Agli incontri, aperti anche alle famiglie non socie dell’Associazione, hanno partecipato una 

media di 12 persone 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. 

 

 

Altri progetti 

Laboratori creativi, espressivi, educativi per bambini: 
sono stati realizzati 5 incontri nei mesi di aprile e maggio, il lunedì pomeriggio, presso 
l’oratorio Don Bosco di San Vito al Tagliamento (PN), all’interno dei quali ogni partecipante 
ha potuto viaggiare con il proprio tempo e la propria manualità.  

Questi percorsi, pensati per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, hanno voluto 
promuovere la creatività, le prassie, l'attenzione, la capacità di organizzarsi, l’inclusione con 

i coetanei e il piacere di sperimentare l'utilizzo di vari materiali: carta e cartoni, pittura, colori 
a cera e di vario tipo, argilla, materiale da riciclo… accompagnati da varie attività di 

espressione corporea.  
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Sono stati condotti dalla dott.ssa Elisabetta Lazzaro e dott.ssa Michela Vendrametto e vi 

hanno partecipato due bambini della nostra associazione assieme ad altri bambini. 
 

Progetto di sensibilizzazione alla diversità “Conoscere sé: tutti diversi eppure 
uguali”:  

presso le sedi dell’Istituto Turranio di Concordia Sagittaria si sono tenuti, nel mese di maggio, 
cinque incontri rivolti agli alunni delle classi quinte, condotti dalla dott.ssa Elisabetta Lazzaro 

e dott.ssa Michela Vendrametto. 
 
Il progetto di sensibilizzazione alla diversità aveva come obiettivo quello di promuovere 

l’inclusione e la partecipazione nelle istituzioni scolastiche e come finalità: 
- valorizzare e promuovere le diversità affinché diventino ricchezza condivisa;  

- ampliare la conoscenza di sé riflettendo sui propri bisogni, limiti e potenzialità;  
- scoprire la relazione (amicizia) come strumento di accoglienza, rispetto e 

collaborazione. 
Il progetto proseguirà anche nel 2019. 

 
4 ragazzi/e hanno partecipato, nel mese di giugno e luglio, al 

progetto laboratorio musicale “La musica del cuore. La Musica 
nella disabilità” 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. 
   

Anche quest’anno, 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 12 al 19 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. 
Hanno partecipato a questa esperienza oltre agli educatori volontari, 8 ragazzi/e giovani-

adulti con disabilità, due famiglie e giovani adolescenti amici di un ragazzo con disabilità e 
una laureanda in terapia occupazionale. 

Avendo a disposizione un tempo “lento” ed intere giornate è stato possibile lavorare su tre 
obiettivi: 

Autonomia personale e domestica: si è potuto osservare il grado di autonomia di ogni 
bambino/ragazzo 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 
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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, o per 

godere di belle passeggiate attorno al lago, o di interessanti visite nei Paesi limitrofi. Si è 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...). 
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. 
Partecipazione di alcune famiglie al progetto di ricerca che la dott.ssa Martina Fontana sta 

svolgendo in collaborazione con l’Università di Trieste e l’Università di Genova. Nello specifico, 
questo progetto, si pone come obiettivi: 

- analizzare e potenziare la capacità inibitoria; 

- analizzare sia gli aspetti cognitivi che quelli emozionali dell’inibizione; 
- verificare il ruolo del funzionamento tiroideo nelle difficoltà di inibizione; 

- iniziare a creare una serie di esercizi che possano aiutare la persona con sindrome di 
Down a migliorare questa funzion

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
Il nuovo Codice del Terzo settore - Decreto Legislativo n. 117/2017 – prevede alcuni 
adempimenti e agevolazioni contabili e fiscali, già in vigore, con particolare attenzione agli 

obblighi di trasparenza, rendicontazione e pubblicità, regola i rapporti con gli Enti Pubblici e 
prevede, anche, un adeguamento ed aggiornamento dello Statuto da attuare entro il 2 agosto 

2019.  

E’ un momento importante per ripensare alla nostra MISSION e alle nostre attività: 

PERCHE’? PER CHI? IN VISTA DI CHE COSA? 
CONFRONTO/RIFLESSIONE SULLE NOSTRE REALTA’ ASSOCIATIVE, SUI VALORI E SULLE 
MOTIVAZIONI DEL NOSTRO OPERARE. 

Questo, pertanto, è’ stato il tema dell’incontro tra il consiglio direttivo e il consiglio di indirizzo 
della Fondazione Down del 21 giugno. 

In questo percorso di riflessione e di conoscenza, attraverso e oltre la riforma del terzo 
settore, non siamo soli! 

Il CSV FVG, in collaborazione con il FORUM del Terzo Settore del FVG, ha avviato una serie 
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di incontri, seminari, corsi formativi, occasioni territoriali di accompagnamento e sostegno 
agli ETS, che ci aiuteranno a riflettere su "dove siamo e dove vogliamo andare", sia come 

singoli volontari che come membri appartenenti ad una organizzazione di volontariato.  

Abbiamo pensato inoltre, per aiutarci a comprendere meglio se le finalità associative sono 
ancora attuali e rispondono ai bisogni delle famiglie e per contribuire, ognuno secondo le 

proprie competenze ed esperienze, alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione, di 
interpellare le famiglie invitandole a rispondere ad un breve questionario con le seguenti 

domande: 

1. Quali desideri senti di avere per tuo/a figlio/a? 

2. Come lo/a immagini tra 10 anni? 
3. Come vivi l’anzianità di tuo figlio/a? 

4. Quali sono le tue aspettative nei confronti dell’Associazione? 
5. Come pensi di poter contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’Associazione? 

6. Avresti piacere di partecipare a incontri tra soli genitori con figli della stessa età? 

Al questionario hanno risposto il 38% delle famiglie, la maggioranza con figli o famigliari dai 

20 anni in su.  

I maggiori desideri per il proprio figlio o familiare espressi sono stati: 

la maggior autonomia possibile, una vita serena e felice, l’inclusione nei contesti in cui vive 
e lo si immagina come un adulto sufficientemente autonomo e bene integrato con un minino 
di sostegno.  

L’anzianità del proprio figlio viene vissuta, dalla maggior parte, con serenità grazie al 
raggiungimento di una buona autonomia personale e in tanti c’è la speranza di poter costruire 

per il proprio figlio un futuro per il “dopo di noi”. 
Le principali aspettative nei confronti dell’associazione sono che sia un luogo aperto, di 

confronto e dialogo tra genitori e che rivendichi i diritti e le opportunità per le persone con 
SdD. 

Inoltre, per contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’associazione risulta necessario 
mettere a disposizione tempo, competenze, impegno e volontà e partecipare alle iniziative 
dell’associazione.  

Tra i suggerimenti pervenuti si evidenziano l’essere presenti sui social per avere maggiore 

visibilità e far conoscere l’associazione e avvicinare le famiglie. 

Sono emersi diversi messaggi positivi su come i genitori vedono il futuro dei loro figli, questo 
se si pensa che fino ad una decina di anni fa non si parlava di vita indipendente, autonomia 

e inclusione nella società, anche attraverso il lavoro. 

 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. 
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INCONTRI ISTITUZIONALI 
 

Il 20 gennaio, assieme alla Fondazione Down FVG, abbiamo 

organizzato un incontro dal titolo: DISABILITA’ E SESSUALITA’: 
perché è così difficile? 

E’ intervenuto il Prof. Angelo Lascioli – laureato in Filosofia e 
Psicologia; è ricercatore e professore associato di Pedagogia speciale 

e dell’inclusione presso l’università di Verona. 
 

 
 

 

CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, PARTECIPAZIONI 
 

Abbiamo partecipato, soci e/o tutor familiare: 

✓  il 20 gennaio a Udine al convegno informativo sulla riforma del Terzo Settore organizzato 

dalla Regione FVG, Forum del Terzo Settore e CSV FVG; 

✓  il 6 febbraio in Azienda Sanitaria a Pordenone all’incontro di presentazione delle linee 
programmatiche – Fondo Etico 2018/2020; 

✓  il 9 febbraio a Pordenone all’INFODAY: contributi 2018 per il volontariato e la promozione 
sociale; 

✓  in marzo a Pordenone – Stati generali dell’educazione a Pordenone: attivazione del blog 
“Città educante”; 

✓  il 17 marzo a Zoppola, in collaborazione con la parrocchia, al laboratorio esperienziale 
del battito e allo spettacolo DRUM THEATRE – il ritmo del cuore diventa musica –; 

✓  il 17 marzo a Padova al convegno scientifico “SALUTE E QUALITA’ DI VITA PER LE 
PERSONE CON SINDROME DI DOWN”; 

✓  il 13 aprile a Pordenone all’assemblea elettiva della Consulta delle Associazioni di 
persone disabili e delle loro famiglie della provincia di Pordenone; 

✓  in aprile a Lignano agli “Adria Inclusive Games 2018”; 

✓  il 21 aprile a Udine all’assemblea ordinaria della Consulta Regionale delle Associazioni di 

persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia; 

✓  il 5 maggio a Pordenone alla mini conferenza “A tutta musica” rivolta ai giovani per 

sensibilizzarli ai temi della disabilità e del volontariato giovanile;  

✓  il 19 e 20 maggio a Milano all’Assemblea annuale del Coordinamento nazionale delle 

Associazioni delle persone con sindrome di Down (CoorDown). Quest’anno sono 
intervenuti la commercialista dott.ssa Elena Pignatelli per un “aggiornamento sulla nuova 
normativa del Terzo Settore”; il prof. Andrea Marchetti sul tema “I percorsi di valutazione 

dell’alternanza scuola lavoro per gli studenti con disabilità. Modalità organizzative e 
certificazione delle competenze” e la dott.ssa Enrica Zurviello – formatore, coach e career 

counselor, consulente in ambito risorse umane, organizzazione e comunicazione per la 
riorganizzazione del Coordown; 

✓  il 24 maggio a Pordenone, presso la sede municipale a “Incontri ravvicinati sul Terzo 
settore” organizzati dal Forum del Terzo settore, CTA del Noncello e dal CSV FVG – 

1^tappa; 

✓  il 14 giugno a Pordenone, a Villa Carinzia, all’incontro organizzato dal CTA – 

coordinamento territoriale d’ambito- del Noncello; 
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✓  il 15 e 16 giugno a Verona alla formazione organizzata dalla Fondazione “Più di un 
Sogno” sui temi della generatività sociale, sussidiarietà ed esperienza del dono, 

collaborazione profit e no profit; 

✓  il 16 giugno a Concordia Sagittaria, in collaborazione con la parrocchia, la pro loco, 

L’AVIS, l'AIDO abbiamo organizzato lo spettacolo DRUM THEATRE; 

✓  il 23 e il 24 giugno al Parco di San Floriano a Polcenigo al “CIUCO RADUNO”, organizzato 

dalla Compagnia degli Asinelli; 

✓  il 28 settembre ad Azzano X al convegno organizzato in occasione delle giornate 

dell’Associazionismo e del Volontariato; 

✓  il 30 ottobre a San Vito al Tagliamento al tavolo tecnico, organizzato dal coordinatore 

minori UTI Tagliamento – coop sociale Itaca per formalizzare, condividere e recepire 
modalità e strategie del progetto del gruppo “AILOVEIU” di Cordovado. All’incontro hanno 

partecipato gli educatori che operano in questo progetto e rappresentanti dell’Azienda 
Sanitaria, del Servizi Sociale, della Neuropsichiatria Infantile, della Nostra Famiglia, del 
SIL, dell’Associazione Down e della Fondazione Bambini Autismo di Pordenone; 

✓   il 15 novembre a Pordenone, presso la sede municipale, agli “Incontri ravvicinati sul 
Terzo settore” organizzati dal Forum del Terzo settore, CTA del Noncello e dal CSV FVG 

– 2^tappa – avvio seminari, conferenze, incontri formativi sulla riforma del Terzo settore; 

✓  il 16 novembre, presso la Sala rossa del palazzo municipale di Pordenone, alla 

presentazione del libro sul bullismo “Lo scacco rosso – storie di bullismo” di Chiara 
Vergani, due ragazzi dell’Associazione sono stati invitati a leggere due brani tratti dal 

libro; 

✓  il 3 dicembre a Azzano x, in occasione della Giornata internazionale delle persone con 

disabilità, all’incontro dal titolo “Verso una vita indipendente: diritti e prospettive”; 

✓  il 4 dicembre a Pordenone all’incontro del CTA del Noncello di presentazione delle 

associazioni partecipanti e conoscenza della nuova coordinatrice del progetto; 

✓  il 15 dicembre presso la sala conferenze del Tribunale di Pordenone al convegno di 

presentazione ed avvio di progetti innovativi in tema di amministrazione di sostegno 
“Legami di prossimità – azioni per lo sviluppo di un welfare generativo” e “Sostieni il tuo 

vicino: iniziative e strumenti per il potenziamento dell’Amministratore di sostegno” 
organizzato dall’A.I.A.S.S. 
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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 25 al 27 maggio e dal 1 al 3 giugno 
in occasione dell’annuale festa dello 

sport “Memorial Luciano Valerio” 

 
 

 
 

 
in occasione dell’annuale festa  dello 

 
CONCORDIA SAGITTARIA (VE) 

Festa delle associazioni di volontariato: 
il 14 ottobre: giornata nazionale delle 

persone con sindrome di Down. 

22 dicembre al momento conviviale di beneficenza 

organizzato, in occasione delle festività natalizie, dal bar 

"Caffè Colombia" di Pordenone, 

GIORNATE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL 

VOLONTARIATO 

Hanno partecipato circa 130 persone 

tra famiglie, parenti, amici, 

simpatizzanti.  

Il 13 gennaio presso l’oratorio della parrocchia  “Sacro Cuore” a Pordenone la 

tradizionale serata pizza 

 

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! 
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DOMANDE DI CONTRIBUTO E PARTECIPAZIONE A BANDI 
 
A febbraio: 

domanda di contributo L.R. 23/2012 al CSV – centro servizi volontariato – per rimborso spese 
assicurazione volontari; 

a marzo: 
richiesta di liberalità territoriale al Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo; 

a luglio: 
domanda di contributo per sostegno attività al Comune di Pordenone; 
a ottobre: 

domanda all’AAS n. 5 “Friuli Occidentale” - Fondo etico 2018/2020, assieme alla Fondazione 
Down FVG che è capofila, con il progetto denominato “Destinazione autonomia”, esperienze 

innovative di autonomia e vita indipendente.  
 

Siamo partner: 
- nel progetto “Io nuoto con la Pinna Sub” presentato dall’ASD PINNA SUB SAN VITO, a 

sostegno dell’attività sportiva giovanile; 

- nel progetto “Sostieni il tuo vicino: iniziative e strumenti per il potenziamento 

dell’amministratore di sostegno” presentato dall’AIASS – Associazione Italiana 
Amministratori di Sostegno Solidali con la finalità di promuovere il benessere e la salute di 

cittadini fragili, attraverso il rafforzamento delle competenze e dell’operatività della rete dei 
soggetti che si occupano di amministrazione di sostegno. 

 
Abbiamo aderito al progetto del CoorDown “Il diritto di amare: affettività e sessualità 

nella disabilità intellettiva” che ha come obiettivo il promuovere la salute e il benessere 
degli adolescenti e dei giovani con sindrome di Down intervenendo nell’ambito dell’affettività 

e della sessualità, offrendo loro e alla famiglia, supporto e consulenza, tramite operatori 
adeguatamente formati. 
 

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; il CTA è aperto a 
tutte le organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale ed ai gruppi 

informali presenti nel territorio che si incontrano per: 
• Conoscersi e far conoscere il proprio lavoro; 

• Coinvolgere i cittadini di tutte le età nel mondo del volontariato; 
• Confrontarsi su problemi comuni e cercare assieme soluzioni; 
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• Informarsi e formarsi su aspetti tecnici, burocratici, opportunità per il mondo del 

volontariato; 
- all’Associazione di Volontariato e Sportiva Dilettantistica “SporT21 Italia Onlus” del 

CoorDown e all’Associazione SporT21 Friuli Venezia Giulia; 
- 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 tre volte. 

 

SITO WEB  
Il sito web www.downfvg.it, rivisto ed 

aggiornato a dicembre, 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  
www.sport21.it 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

SI SEGNALA che è stata costituita il 27 dicembre 
2018 l’Associazione sportiva dilettantistica SPORT21 
Friuli Venezia Giulia ETS che ha per finalità 

l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche per persone con disabilità 
intellettiva. 

 

 

 

 

http://www.downfvg.it/
http://www.handylex.org/
http://www.coordown.it/
http://www.sport21.it/
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PROGRAMMAZIONE 2019 

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 2019 il “progetto Caterina – il tutor familiare” 
e il progetto sperimentale “Insieme per un progetto vita”. Si 

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 
pedagogica della dott.ssa Cinzia De Pellegrin.  

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 2019 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 e verrà coinvolta anche all’interno del progetto “Insieme per un 
progetto vita”.  
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LABORATORI EDUCATIVI NELLE SCUOLE 

Verranno realizzati dei laboratori educativi per sensibilizzare gli allievi alle tematiche della 

disabilità, favorendo l’integrazione e il volontariato. Riguardano 

- progetti di sensibilizzazione alla diversità per promuovere l’integrazione e la partecipazione 

nelle istituzioni scolastiche “CONOSCERE SE’: TUTTI DIVERSI EPPURE UGUALI” e 

- progetti di sensibilizzazione all’accoglienza della diversità per promuovere la collaborazione, 

l’inclusione e lo sviluppo di comportamenti prosociale “EMOZIONI ED EMPATIA: TUTTI 
DIVERSI EPPURE UGUALI” 

 

Progetto “DESTINAZIONE AUTONOMIA” 

Avviato a novembre 2018, il progetto triennale, finanziato dall’ AAS n. 5 “Friuli Occidentale” 

- Fondo etico 2018/2020 e presentato assieme alla Fondazione Down che è capofila, 
continuerà nel 2019 con la realizzazione delle attività previste.  

Progetto “Prove tecniche di volontariato” 

Il progetto del MOVI – Movimento di Volontariato Italiano – ha 
come obiettivo l’avvicinare i ragazzi delle scuole superiori 

all’impegno nel sociale. Prevede un nostro intervento in sei classi 
di due Istituti superiori di Pordenone finalizzato a far conoscere i 

progetti dell’Associazione e a coinvolgere i ragazzi nelle nostre 
attività. 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A ORGANISMI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI 

L’associazione continuerà a partecipare agli organismi istituzionali a cui ha aderito negli anni. 
Parteciperemo all’Assemblea Nazionale delle associazioni delle persone con sindrome 

Down; 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.
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018 
 
 

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVITA'   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.941,46 

Macchine ufficio elettroniche (computer) 2.941,46  
DISPONIBILITA' LIQUIDE  29.042,22 

Cassa 231,56  

Deposito c/c postale 3.256,03  

Banca di Credito Coop. Pordenonese 24.828,03  
Carta ricaricabile 726,60  

DEBITI TRIBUTARI   0,40 

Ritenute su interessi attivi 0,40  
TOTALE ENTRATE  31.984,08 

   

PASSIVITA’   

DEBITI TRIBUTARI   248,00 
Ritenute lavoro autonomo 248,00  

FONDO MACCH. UFFICIO  2.816,46 

RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI  21.177,12 

RISULTATO  D’ESERCIZIO 2018  7.742,50 

TOTALE USCITE  31.984,08 

   

CONTO ECONOMICO   

COSTI   

Affitto e locazione sede 800,00  
Spese condominiali sede  1.388,34  

Spese progetto Caterina 9.868,45  

Spese progetto Kevin 1.418,60  

Oneri per servizi postali e bancari 158,74  

Partecipazione a convegni 177,00  

Assicurazioni 255,01  

Soggiorni e pranzi 91,00  

Spese giornata nazionale Sindrome di Down 931,30  

Spese per festa di primavera 441,29  

Spese varie 50,00  
Contratto assistenza computer 127,93  

Contributi ad associazioni 200,00  

Spese postali e valori bollati 38,95  

quota macchine ufficio elettroniche 125,00  
Arrotondamenti passive 0,12  

TOTALE COSTI  16.071,73 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018  7.742,50 
TOTALE A PAREGGIO  23.814,23 
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ENTRATE   

Liberalità da soci 220,00  
Liberalità da privati e non soci 110,00  

Liberalità da non soci in memoria 510,00  

Raccolte varie di fondi 4.482,00  
Quote sociali 1.170,00  

Contributi enti pubblici  1.330,00  

Contributi altri enti  150,00  

Contributo Fondo Etico  8.525,00  
Contributi da banche 5.000,00  

Rimborso 5 X 1000 (del 2016)                  2.316,75  

Interessi attivi da banca 0,28  
Arrotondamenti attivi 0,20  

TOTALE ENTRATE               23.814,23 

TOTALE A PAREGGIO  23.814,23 

 

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili. 
Il risultato di gestione di Euro 7.742,50 verrà accantonato ai risultati degli esercizi 

precedenti. 
 
Pordenone, 11 febbraio 2019 

 
 

 
                                                                                  Il legale rappresentante 

                                                                                        Michela Cesarin 
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UTILIZZO DELLE RISORSE 

 

COSTI 

         AFFITTO e SPESE SEDE 

Affitto sede € 800,00 

Spese condominiali sede (2017 e 2018) € 1.388,34 

Totale € 2.188,34 

 

         PROGETTO CATERINA – IL TUTOR FAMILIARE 

  ENTRATE (euro) USCITE (euro) 

Contributo da banca Intesa San Paolo 5.000,00   

Spese progetto Caterina-il tutor familiare (compensi e 

rimborsi spese tutor, consulente educativa, consulente 

pedagogica)                 9.868,45 

Totale entrate / totale uscite 5.000,00 9.868,45 

Differenza passiva 4.868,45  

 

         PROGETTO KEVIN 

   ENTRATE (euro)  USCITE (euro) 

Contributo da Enti pubblici - Comune di Pordenone – 

(del 2017 e acconto 2018)  1.330,00   

Spese progetto Kevin (compenso psicologa)                 1.418,60 

Totale entrate / totale uscite 1.330,00 1.418,60 

Differenza passiva 88,60  

 
         FESTA DI PRIMAVERA 

   ENTRATE (euro)  USCITE (euro) 

Raccolta fondi 2.137,00   

Arrotondamenti passivi  0,12 

Spese per festa di primavera (acquisto materiale per 

pranzo)                 441,29 

Totale entrate / totale uscite 2.137,00 441,41 

Differenza attiva  1.695,59 

 
         GIORNATA NAZIONALE SINDROME DI DOWN 

   ENTRATE (euro)  USCITE (euro) 

Raccolta fondi (cioccolate giornata nazionale SD) 245,00   

Spese per giornata nazionale Sd (acquisto cioccolate, 

manifesti e libri)                 931,30 

Totale entrate / totale uscite 245,00 931,30 

Differenza passiva 686,30  

 
 
         PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – SOGGIORNI e PRANZI 

 ENTRATE (euro) USCITE (euro) 

Partecipazione assemblea CoorDown   177,00 
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Soggiorno relatore convegno   91,00 

Totale entrate/totale uscite a pareggio 0,00 268,00 

Differenza passiva 268,00  

 
         ASSICURAZIONE VOLONTARI 

 ENTRATE (euro) USCITE (euro) 

CSV – centro servizi volontariato (rimborso 

assicurazione volontari) 150,00  

Spese per assicurazione volontari  150,00 

Totale entrate/totale uscite a pareggio 150,00 150,00 

 
         SPESE VARIE 

contributo organizzazione spettacolo DRUM THEATRE  50,00 

 
         CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI 

Contributo associativo al COORDOWN  € 150,00 

Contributo associativo alla Consulta delle associazioni 

delle persone disabili e delle loro famiglie della 

provincia di Pordenone  € 50,00 

Totale  € 200,00 

ENTRATE 
 

LIBERALITA’ DA PRIVATI E NON SOCI  € 110,00 

   

LIBERALITA’ DA SOCI   € 220.00 

   

LIBERALITA’ DA NON SOCI IN MEMORIAL  € 510,00 

   

RACCOLTE VARIE FONDI (festa di primavera, torte 

Concordia, giornata nazionale Sindrome di Down)  

€ 4.482,00 

         QUOTE SOCIALI 

n. 39 quote sociali  € 1.170,00 

         CONTRIBUTO FONDO ETICO 

ASSn.5 “Friuli Occidentale”- fondo Etico (saldo 2017) € 8.525,00 

         CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI 

Comune di Pordenone (relativo anno 2017 e acconto 2018) € 1.330,00 

         CONTRIBUTI ALTRI ENTI 

CSV – centro servizi volontariato (rimborso assicurazione volontari) € 150,00 

        CONTRIBUTO DA BANCHE 

Contributo da BANCA INTESA SAN PAOLO € 5.000,00 

         RIMBORSO 5 X 1000 

Rimborso 5 X 1000 annualità 2016 € 2.316,75  

 
Il rimborso del 5X1000, le liberalità, le raccolte fondi, i contributi sono stati impiegati per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale di cui all’art. 4 dello Statuto Sociale. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
 

   ENTRATE (euro)    USCITE (euro) 

Giacenza per progetti 28.810,66     

Cassa contanti 231,56   

Quote sociali 1.200,00     

Liberalità da soci 100,00     

Liberalità da privati non soci 150.00     

Raccolte fondi 2.130,00     

5 X 1000 1.000,00     

Contributo Ente Pubblico 2.000,00   

Contributo ASSn5 – fondo etico 5.180,00   

Contributo da banca 5.000,00   

Rimborso assicurazione volontari 150,00   

Funzionamento e sostegno organizzativo      9.352,22 

Spese postali e valori bollati   200,00   

Oneri per servizi postali e bancari   220,00   

Cancelleria e stampati   600,00   

Assicurazione soci volontari   150,00   

Assicurazione sede   105,00   

Affitto sede   800,00   

Spese condominiali sede  800,00  

Assistenza e manutenzione computer   300,00   

Spese giornate mondiale e nazionale 
Sindrome di Down 

  1.000,00  

Partecipazione a convegni e rimborsi spese 
viaggi 

  1.200,00  

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

  1.500,00   

Contributi associative   200,00   

Spese festa di primavera  600,00  

Spese per sito WEB  1.500,00  

Varie per attività sociale   177,22   

Spese per progetti     36.600,00 

Progetto Kevin   2.000,00   

Progetto Fondo Etico   6.600,00   

Progetto Caterina   18.000,00   

Altri progetti  10.000,00  

TOTALE A PAREGGIO 45.952,22  45.952,22 
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Relazione del Revisore dei conti al Bilancio al 31.12.2018 

 

Il giorno 13/02/2019, 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 2018 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 

disponibilità in conto corrente postale e bancario. 

Viene di seguito illustrato dal Presidente il bilancio consuntivo che quadra su un importo complessivo di  

€ 23.814,23. 

Lo stato patrimoniale dell'Associazione evidenzia un utile d’esercizio di Euro 7.742,80 e si riassume nei 

seguenti valori: 

 

Attività 

Immobilizzazioni materiali  €    2.941,46 

Disponibilità liquide €   29.042,22  

Ritenute fiscali su interessi attivi €                 0,40  

Totale entrate €         31.984,08 

  

Passività 

  Ritenute lavoro autonomo €        248,00 

 F.do macchine ufficio €     2.816,46  

 Risultati esercizi precedenti                                                         €                 21.177,12 

 Risultato d’esercizio 2018 €                  7.742,50  

 Totale uscite a pareggio €                31.984,08 

 

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

 

 Costi 

 Spese per progetto Caterina €                 9.868,45 

 Spese per progetto Kevin €    1.418,60 

 Oneri per servizi postali e bancari €                158,74 

 Affitto e spese condominiali sede €                  2.188,34 

 Partecipazione a convegni e soggiorni €                     268,00 

 Assicurazioni €     255,01 

 Rimborso spese viaggi €                       96,60 

 Spese giornata nazionale Sindrome di Down €      931,30 

 Spese per festa di primavera €      441,29 

 Spese varie €        50,00 

 Assistenza computer €     127,93 

 Contributi ad associazioni €     200,00 

 Spese postali e valori bollati €        38,95  

 Quota macchine ufficio elettroniche                               €                     125,00 

 Arrotondamenti passivi €         0,12                   

 Totale costi €                 16.071,73 

 

 Risultato d’esercizio 2018 €                   7.742,50 

                

 Totale a pareggio € 23.814,23 
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 Entrate 

 Quote sociali €     1.170,00 

 Liberalità da soci €         220,00 

 Liberalità da privati e non soci €      110,00 

 Liberalità da non soci in memorial €                      510,00 

 Raccolte varie fondi €                   4.482,00 

 Contributi enti pubblici €    1.330,00 

 Contributi altri enti €                      150,00 

 Contributo Fondo Etico €   8.525,00 

 Contributo da banche €       5.000,00 

 Contributo 5 X 1000 €                   2.316,75 

 Interessi attivi da banca €           0,28 

 Arrotondamenti attivi €                          0,20 

                 

 Totale entrate € 23.814,23 

                

 Totale a pareggio €   23.814,23 

 

  

 

Verificata la corrispondenza del bilancio consuntivo 2018 alle scritture contabili, il Revisore dei conti invita 

l’assemblea dei soci all’approvazione dello stesso nonché del bilancio preventivo 2019 che ammonta a 

complessivi € 45.952,22 

 

Alle ore 16.00 la seduta viene tolta. 

 

 

 

Firmato il revisore dei conti: 

 

 

 

Dott.ssa Chiarot Maura  

  

 
 
 
Il risultato di gestione di Euro € 7.742,50 sarà impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività 

di cui all’art. 4 dello Statuto Sociale. 
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COME SOSTENERCI 

Dal 2006 è prevista ogni anno la possibilità per il contribuente, all'atto 

della dichiarazione dei redditi o della presentazione dei modelli CU 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 m ille è aggiuntivo e non sostitutivo della 

scelta dell’8 per m ille   
- 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 ma 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.  firm ando nel riquadro delle “organizzazioni non 
lucrative di utili tà  

 sociale ONLUS” nei modelli di dichiarazioni fiscali  

(CU-certificazione unica, Mod. 730 e Modello Redditi 
ex UNICO). 

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 CU o similari. 

 
Tutte le offerte all’Associazione Down FVG – sezione di Pordenone Onlus, sono 

deducibili dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito o 
detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000,00 (riferimento art.83 del D.Lgs. 

n. 117 del 03/07/2017). La ricevuta del versamento liberale, effettuato nel C/C 
bancario o n e l  C/C postale, è valida fiscalmente. 

 

 

PER CONTRIBUTI O DONAZIONI LIBERALI: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Conto corrente Postale N° 1013357452 

Bonifico Bancario: IBAN: IT 43X08356 12503000000041435 

Sul sito UNICREDIT 
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Via Don Luigi Sturzo 8 
33170 – PORDENONE 

Tel: 335.5313872 
email: associazione@downfvg.it 

SEZIONE DI PORDENONE 


	Chi siamo Costituzione
	assdownpn@pcert.postecert
	COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI:
	Figure Professionali:
	Riunioni del Consiglio Direttivo

	FINANZIAMENTI
	Le fonti di finanziamento dell’Associazione nel 2018 sono costituite da:

	RELAZIONE ATTIVITA’ 2018
	PRIMO APPROCCIO
	“PROGETTO CATERINA – IL TUTOR FAMILIARE”
	INCONTRI ISTITUZIONALI
	CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, PARTECIPAZIONI
	FESTE CON LE FAMIGLIE
	DOMANDE DI CONTRIBUTO E PARTECIPAZIONE A BANDI

	PROGRAMMAZIONE 2019
	PRIMO APPROCCIO
	INCONTRI PER GENITORI

	La psicologa stessa continuerà a fornire alle famiglie un supporto psicologico sia individuale che per gruppi di famiglie e verrà coinvolta anche all’interno del progetto “Insieme per un progetto vita”.
	laboratori educativi nelle scuole
	- progetti di sensibilizzazione all’accoglienza della diversità per promuovere la collaborazione, l’inclusione e lo sviluppo di comportamenti prosociale “EMOZIONI ED EMPATIA: TUTTI DIVERSI EPPURE UGUALI”
	CONTATTI E COLLABORAZIONI
	Ricordiamo anche che:



