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ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE DOWN FVG NEL 2018 
 
Relazione del Presidente 
 
Il 2018 è stato il secondo anno di proroga del Bando regionale (2013-2016) con cui ci è stata affidata la gestione del 
Progetto di vita indipendente “Casa al Sole”, che coinvolge persone con disabilità intellettiva, in co-progettazione 
con il servizio socio-sanitario dell’Azienda Sanitaria n.5. 
Con comunicazione da parte di EGAS  l’affidamento in atto è stato prorogato in un primo tempo fino al 30 settembre 
2018 e con ulteriore comunicazione fino al 30 giugno 2019 alle stesse condizioni economiche e contrattuali (vedi 
allegati).  
Il 3 Ottobre 2018  è stato pubblicato l’ “Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili 
alla co-progettazione e successiva gestione di interventi, servizi e progetti innovativi, sperimentali e complementari 
di “Abitare sociale” nel sistema integrato di interventi e servizi gestiti dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°5 
“Friuli Occidentale“ su delega della Conferenza del Sindaci della Provincia di Pordenone. CIG n. 7637713826”. 
Trattandosi di un progetto complesso riguardante  la gran parte degli aspetti dell’abitare sociale della provincia di 
Pordenone, verificati i requisiti necessari alla partecipazione, si decide, con delibera del Consiglio di Indirizzo, di 
sottoscrivere la manifestazione di interesse previa costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo con 
l’Associazione  Laluna di Casarsa. 
In attesa di conoscere i termini del nuovo bando l’attività della Fondazione  è proseguita nella gestione dei progetti 
consolidati “Casa al Sole” e “Percorsi di Autonomia”, nella divulgazione in convegni e corsi di formazione in Italia 
della cultura e delle buone prassi riguardanti la  vita autonoma adulta delle persone con disabilità intellettiva e nel 
sostegno alle famiglie coinvolte. Si è inoltre incentivata la partecipazione del personale educativo a corsi formativi 
e di aggiornamento. 
 
La Fondazione fa parte di CoorDown, rete nazionale delle Associazioni di persone con sindrome di Down.  
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
Membri del Consiglio di Indirizzo: 

• Morassut Sandro: Presidente 

• Silvestre Sergio: VicePresidente 

• Vaccher Anna: Segretaria  

• Segatti Silvia: Segretaria verbalizzante 

• Bellato Gianpietro 

• Cesarin Michela  ( rappresentante dell’Ass. Down Sez. di Pordenone ) 

• Montico Maria Luisa 

• Morassut  Gabriella ( rappresentante eletta dall’Assemblea dei volontari ) 

• Sonego Ludovico 

• Un rappresentante dell’Ass.Down Sez.di Udine 

• Zugno Marilena 
 
Membri del Comitato Esecutivo 

• Morassut Sandro 

• Segatti Silvia 

• Silvestre Sergio 

• Vaccher Anna 

• Zugno Marilena 
 
Revisore dei conti 

• Dott. Giorgio Amadio 
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La Fondazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali, si avvale di personale dipendente, di volontari e di 
consulenti. 
Personale dipendente L’organico si compone di cinque educatori regolarmente assunti con contratto di lavoro delle 
Cooperative, un assistente, frequentante anche il Corso per Operatore Sanitario (O.S.), e di un coordinatore con 
funzioni di responsabile del progetto educativo. 
E’ operativa inoltre una persona con contratto a tempo parziale con funzione di collaboratrice domestica. 
Volontari attivi 
La gestione tecnica delle abitazioni, la contabilità ordinaria, il controllo del lavoro degli operatori, il supporto ad 
attività assistenziali e la divulgazione del progetto sono svolti su base volontaria da membri della Fondazione. 
Anche il compito di segretaria della Fondazione è svolto su base volontaria 

• Numero di volontari attivi  senior                                             n.       16 

• Numero di volontari attivi junior                                               n.       15 

• Ore di volontariato dedicate ad attività interne                     n. 4.750  

• Ore di volontariato dedicate a viaggi, gite, spettacoli           n.  1730  
 
Tra i volontari senior, che sono tutti familiari, vanno ricordate: 1) una persona che svolge funzioni di segreteria, in 
particolare tiene la contabilità, sbriga le operazioni bancarie e gestisce la posta; 2) una persona impegnata nella 
sorveglianza della funzionalità delle abitazioni, ne cura la manutenzione e verifica l’efficienza degli elettrodomestici 
e degli impianti ; 3) una persona che controlla lo svolgimento del lavoro del personale con particolare riguardo  alle 
presenze e agli orari. 
I volontari junior, che sono in genere studenti o giovani professionisti, sono persone che con continuità svolgono 
prevalentemente funzioni di accompagnamento negli eventi al di fuori delle abitazioni. 
 
Consulenti 
La Fondazione si avvale dei seguenti consulenti con contratto di tipo libero-professionale: 

• Commercialista e consulente del lavoro (dott. Giorgio Amadio e dott.ssa Chiara Del Fiol) 

• Consulente legale (avv. Daniela Vaccher) 

• Consulente pedagogista – supervisore attività educativa (dott. Daniele Ferraresso) 

• Due Consulenti psicologi (dott.ssa Orietta Sponchiado, per le problematiche delle famiglie, dott.ssa Federica 
Lise, esperta nella valutazione del livello cognitivo e maturativo delle persone). 

• Consulente amministrativo esperto in relazioni con la pubblica amministrazione (dott.ssa Maura Fioretti) 
 

RIUNIONI CONSIGLIO DI INDIRIZZO 2018 

Il Consiglio di Indirizzo si è riunito due volte nelle seguenti date: 

17  maggio 2018 

16  ottobre 2018 

 

RIUNIONI COMITATO ESECUTIVO 2018 

Il Comitato esecutivo si è riunito tre volte nelle seguenti date: 

04 febbraio       2018 

04 aprile            2018 

19 settembre    2018 

26 novembre    2018 

 

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE “CASA AL SOLE” 
 
Il 2018 è stato il quinto anno di gestione del “Progetto Casa al Sole” a seguito dell’affidamento ottenuto nel 2013 
da parte dell’Azienda Sanitaria locale. 
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L’incarico di realizzare il progetto è stato ottenuto con la Determinazione Dirigenziale n°1184 / 2013 del 20 
dicembre 2013 con la quale la Fondazione Down FVG ottenne l’aggiudicazione per “la stipula di una convenzione 
per l’affidamento dell’istruttoria di co-progettazione finalizzata all’affidamento della gestione dei servizi residenziali 
propedeutici all’autonomia abitativa (lotto 1)”. 
Fece seguito la firma dell’ “Addendum alla convenzione tra l’Az. Sanitaria n° 6 e la Fondazione Down FVG per 
l’affidamento della gestione dei servizi residenziali propedeutici all’autonomia abitativa” . 
 
Il progetto di vita indipendente denominato “Progetto Casa al Sole” è stato avviato nel 2002, per rispondere alle 
esigenze di giovani adulti con sindrome di Down o con disabilità intellettiva, inseriti o inseribili nel mondo del lavoro, 
che sentono il bisogno di staccarsi dai genitori ed intraprendere una loro vita indipendente. 
E’ un percorso di crescita orientato a far sì che le persone possano raggiungere gradualmente un ruolo adulto, 
divengano capaci cioè di prendersi cura di sé, di scegliere e di decidere, di vivere una vita il più possibile normale, 
in una loro casa, a piccoli gruppi, in normali abitazioni, seguiti da educatori che gradualmente riducono la loro 
presenza in base alle autonomie acquisite. 
Alla base c’è l’assunto culturale che vede nella persona con disabilità intellettiva una persona che cresce e diventa 
adulta, con delle capacità di pensiero e di decisione e non solo esecutive, capace cioè di autodeterminazione. 
E’ un progetto innovativo nella definizione degli obiettivi, nella metodologia, nell’intervento educativo e nell’utilizzo 
delle risorse. 
Il progetto è articolato in due fasi: 
• la prima fase formativa si svolge in un appartamento chiamato “Casa al Sole”; prevede un iniziale periodo di 

alternanza famiglia- “Casa al Sole” per un graduale distanziamento reciproco, fino ad arrivare ad una residenza 
sempre più indipendente dalla famiglia.  La presenza educativa, all’inizio continuativa, viene gradualmente 
ridotta in base alle autonomie acquisite. 

• la seconda fase prevede l’abitazione stabile nelle “Case Satellite”, appartamenti di civile abitazione, in cui 
vivere a piccoli gruppi come un qualsiasi nucleo familiare, con un grado minimo di presenza educativa. 

 

Nel 2018 sono state 19 le persone coinvolte nel progetto di Vita Indipendente Casa al Sole, così distribuite: 
➢ 4 persone in casa al sole 
➢ 3 persone in casa satellite 1 
➢ 4 persone in casa satellite 2 
➢ 1 persone in casa satellite 3 
➢ 4 persone in casa satellite 4 
➢ 3 persone in casa satellite 5 

 
Fase formativa Casa al Sole 

 Il gruppo di Casa al Sole si prevede uscirà a marzo 2019. A dicembre 2018 l’Azienda Sanitaria, locataria 
dell’appartamento sito in Borgo S. Antonio che dal 2002 è stato sede della fase formativa, ha chiuso il contratto 
d’affitto ed ha individuato allo stesso scopo un altro appartamento sito in Viale Grigoletti 14. Poiché però tale 
appartamento non era ancora abitabile, provvisoriamente le quattro persone residenti in Casa al Sole, il 15 
dicembre si sono trasferite nell’appartamento della nostra Fondazione di Viale Martelli 18. Hanno avuto un 
supporto educativo più costante nella fase del trasloco, ma ben presto si sono adattati alla nuova situazione. 

Case Satelliti 

Nelle Case Satelliti l’educatore tiene il monitoraggio delle abilità consolidate (igiene, alimentazione, cura 
dell’ambiente domestico…), verifica, direttamente o indirettamente, e supporta la gestione della salute, la gestione 
economica (preventivi e consuntivi individuali e di gruppo), la tenuta dei documenti, l’organizzazione di eventi, 
uscite, viaggi e vacanze (tutti gli abitanti delle Case Satelliti hanno organizzato un periodo di vacanza estiva). 
Rispetto all’area affettiva-relazionale, le attività educative riguardano: la gestione delle emozioni e dei conflitti (sia 
a livello individuale che di gruppo), l’incremento delle abilità sociali, la gestione delle relazioni familiari e 
sentimentali, l’elaborazione di eventuali lutti, il rafforzamento del Sé. Tutto questo viene fatto sia con colloqui 
individuali che con incontri di gruppo. Gli educatori inoltre mantengono costantemente la collaborazione e la 
condivisione progettuale con le famiglie, attraverso incontri, telefonate, aggiornamenti continui. 
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PROGETTO “PERCORSI DI AUTONOMIA” 
 
E’ rivolto a giovani/adulti con disabilità intellettiva a partire dagli ultimi due anni di scuola superiore o che hanno 
terminato la scuola o già inseriti nel mondo del lavoro e necessitano di essere avviati all’acquisizione di autonomie 
esecutive ed affettive relazionali. L’esperienza ci insegna che lavorare precocemente nello sviluppo delle autonomie 
consente ai giovani di esercitarle nel loro contesto abitativo, familiare, sociale e, per chi lo desidera, prepararsi ad 
un futuro ulteriore slancio verso l’autonomia abitativa. 
Durante l’anno 2018 le attività educative sono state fatte dagli stessi educatori del progetto Casa al Sole. 
Quest’anno si sono svolte, sia individualmente che a piccoli gruppi, nell’appartamento di Viale Martelli 18. 

 
Nel 2018 i partecipanti al progetto Percorsi di Autonomia sono stati 9 (di cui 2 che hanno cominciato il 
percorso rispettivamente a settembre e novembre 2018). 
Le attività educative sono state programmate in base alle esigenze individuali, mediante circa 6 ore 
settimanali (2 di progettazione e 4 di attività), che possiamo riassumere nelle seguenti aree: 
- cura del sé ed igiene personale; 
- cura dell’ambiente domestico; 
- utilizzo del denaro; 
- consapevolezza del sé e lavoro sull’identità; 
- lavoro sulle interazioni e le abilità sociali; 
- lavoro per favorire il processo di separazione ed individuazione dalla famiglia. 
 
Alcune persone hanno partecipato alle seguenti attività: 
➢ esperienze di permanenza (per 4 persone) di 5 giorni al mese all’interno dell’appartamento in viale 

Martelli dove si è potuto incrementare il lavoro sulle diverse abilità e lo stare in gruppo; 
➢ vacanza a Bibione o a Caorle di una settimana in giugno; 
➢ viaggi a Londra, Lisbona e Siena; 
➢ esperienze di pernottamento come ospite in Casa Satellite (1 persona). 

 
Con 5 membri del progetto si è lavorato sulla preparazione e la consapevolezza del futuro ingresso nel 
Progetto di Vita Indipendente del 2019. 
Durante le esperienze nell’appartamento la presenza educativa è stata completa e variabile in base ai 
turni. In questo modo il gruppo ha imparato ad interfacciarsi con l’intera equipe degli educatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL LABORATORIO AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ “DIRE, FARE, BACIARE” 
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Da febbraio a ottobre 2018 abbiamo realizzato un percorso di educazione all’affettività e sessualità, con 
22 persone partecipanti, articolato in 12 incontri. Gli incontri si sono svolti in gruppi misti o monosessuali 
a seconda dell’argomento scelto.  
Con grande soddisfazione dei partecipanti e dei familiari sono stati trattati i seguenti temi: i ruoli sessuali, 
gli organi genitali maschili e femminili, la pubertà e il pudore, l’innamoramento e il corteggiamento, 
l’affettività e il bisogno di amore, il piacere, la masturbazione, la pornografia, la prevenzione degli abusi, 
la sessualità di coppia, l’omosessualità, la contraccezione e la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili. Al termine del percorso due volontari competenti hanno incontrato i partecipanti sulle 
tematiche dell’igiene intima e delle visite specialistiche (ginecologica e urologica). 
Le famiglie sono state coinvolte attraverso un incontro di presentazione e 2 incontri di restituzione e 
condivisione (a metà e a fine percorso). 

 
ATTIVITA’ EDUCATIVE COLLATERALI 
 
Viaggio a Londra (dal 30 maggio al 2 giugno 2018) 
È stato organizzato un viaggio a Londra, al quale hanno partecipato 10 persone e 3 accompagnatori (2 
educatori ed un volontario). 
L’esperienza ha permesso di prendere l’aereo e ha previsto gli spostamenti con i mezzi pubblici di una 
grande città (metropolitana, tram, autobus). 
Le mete da visitare sono state scelte dai partecipanti in incontri precedenti ad esso, che quindi hanno 
vissuto da protagonisti questa organizzazione.  
 
Il gruppo ha saputo godere dell’esperienza e adattarsi alle richieste della grande città, che presentava 
alcune caratteristiche non semplici da gestire: i pagamenti con l’utilizzo di una moneta diversa; ritmi molto 
veloci e frenetici; luoghi molto affollati. 

 
Viaggio a Siena e ospitalità a Pordenone 
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Durante il 2018 si è tenuto un gemellaggio tra il Progetto “Casa al Sole” ed il 
Progetto dell’Associazione di volontariato “Le Bollicine”, “Casa Clementina”.Il 
viaggio a Siena si è tenuto dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Ha 
coinvolto 7 persone e 2 educatori. Il gruppo è stato ospite 
presso un appartamento creato per svolgere progetti di 
propedeutica alla Vita Indipendente. Il gruppo ha avuto 
modo di confrontarsi in merito alle esperienze di svincolo 
dalla famiglia e di autodeterminazione, inoltre è stato 
possibile mettere in pratica le autonomie acquisite, essere 
guidati alla scoperta di Siena da un gruppo di pari, cenare in locali tipici inserendosi nella realtà locale, 
conoscere il contesto del maneggio, andare a cavallo e preparare dei pasti con gli amici. 
 
Dal 26 al 28 ottobre 2018, 8 partecipanti al Progetto di Casa Clementina con 3 operatori, sono stati ospitati 
negli appartamenti di Casa al Sole a Pordenone (dal gruppo che aveva preso parte al viaggio a Siena). Si 
sono suddivisi all’interno delle case in funzione delle preferenze relazionali ed esigenze educative. Il 
gruppo di Pordenone ha organizzato la loro permanenza decidendo l’organizzazione ed occupandosi in 
prima persona delle necessità (accoglienza in stazione, accompagnamento nelle diverse case, 
preparazione del pranzo e della colazione, visita guidata 
del centro di Pordenone, prenotazione dei ristoranti, 
acquisto del ricordo dell’esperienza, organizzazione della 
giornata alle Terme di Bibione). Tale gemellaggio ha dato 
avvio alla creazione di relazioni amicali che ad oggi 
perdurano. 
 
Viaggio a Lisbona (25 - 28 ottobre 2018) 
Su proposta di una ragazza abitante nelle case satelliti, è stato organizzato un viaggio a Lisbona al quale 
hanno partecipato 8 persone, con il supporto di 2 educatori e 1 volontario.  
Gli obiettivi condivisi sono stati: la socializzazione e la condivisione di esperienze tra persone provenienti 

dai percorsi di Autonomia accanto a persone più esperte del progetto di Vita Indipendente, il rinforzo di 

alcune autonomie specifiche (valigia, denaro, gestione emergenze, conoscenza nuovi mezzi di trasporto); 

la conoscenza di una nuova città: cultura, usanze, luoghi e monumenti di interesse; la conoscenza di alcune 

parole e semplici frasi in lingua portoghese. 

Sono stati realizzati 4 incontri di preparazione al viaggio, mirati a valorizzare le conoscenze di tutti i 

partecipanti, a definire il programma di viaggio, a rinforzare la abilità rispetto all’utilizzo dell’aereo e nuovi 

mezzi di trasporto, allo studio di un basico vocabolario portoghese, grazie all’intervento di 2 giovani 

volontari.  

L’esperienza del viaggio è risultata gratificante per tutti. Si sono verificati degli imprevisti (es. ritardi dei 

mezzi) che ci hanno permesso di lavorare sulla loro gestione in maniera adeguata. È stato possibile visitare 

le principali attrazioni e monumenti della città, degustare i piatti tipici del luogo e relazionarsi, nonostante 

le limitazioni linguistiche, con il personale dei diversi contesti, effettuando nella maggior parte dei casi i 

pagamenti in autonomia.  
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Attività svolte con i volontari 

 
Grazie alla 
collaborazione di circa 
15 giovani volontari è 
stato possibile 
realizzare varie 
iniziative: corsi cucina 

nelle case, partecipazione ad 
eventi ricreativi e culturali come concerti, 
marce, mostre, ecc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Etico 2018 – 2020 
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L’assegnazione del finanziamento Fondo Etico 2018-2020, presentata congiuntamente all’Associazione 
Down FVG, è avvenuta solo ad ottobre 2018. Nei mesi tra ottobre e dicembre abbiamo quindi predisposto 
le azioni volte a dare inizio a ai vari progetti previsti per i due anni seguenti: 
1) collaborazione e continuità progettuale tra Ass. e Fond (incontri congiunti di co-progettazione e 

formazione); 
2) progetto “Destinazione Autonomia” di avvio all’autonomia per i più giovani; 
3) organizzazione di viaggi e altre esperienze formative per gli adulti; 
4) formazione dei volontari. 

I destinatari sono i 6 giovani provenienti dai progetti gestiti dall’Associazione, le 8 persone 
partecipanti ai Percorsi di Autonomia e le 19 persone partecipanti al progetto di Vita Indipendente. 

 
 
FORMAZIONE EDUCATORI 2018 
 

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

Gli educatori hanno inoltre partecipato ai seguenti incontri e corsi formativi: 

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

• 20 gennaio 2018, incontro formativo con il Prof. Lascioli: Disabilità e sessualità: perché è così 
difficile? Fondazione Down FVG, Pordenone. 
 

• 7 febbraio e 7 marzo 2018, formazione di 4 ore con la dott.ssa Molin sul tema dell’Educazione 
Alimentare. Fondazione Down FGV, Pordenone. 
 

• 15 marzo 2018, incontro informativo dal titolo Il nuovo inquadramento normativo dell’educatore 
professionale socio-pedagogico: questioni aperte e prospettive future, Università degli Studi di 
Trieste, sede di Portogruaro. 
 

• 17 marzo 2018, convegno scientifico dal titolo Salute e qualità di vita per le persone con sindrome 
di Down. Associazione Down DADI e la Fondazione Baccichetti, in collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale CoorDown e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di 
Padova. 
 

• 15 e 16 giugno 2018, Formazione aggiuntiva per le organizzazioni aderenti al Coordown in tema di 
campagne di comunicazione e raccolta fondi “tavolette di cioccolata”, Fondazione Più di un Sogno, 
Verona. 
 

• 5 ottobre 2018, seminario intitolato La segregazione delle persone con disabilità. I manicomi 
nascosti in Italia, AAS 5 Friuli Occidentale e FISH Nazionale, Pordenone. 
 

• Ottobre 2018, corso di formazione della durata di 16 ore, intitolato Disturbi del comportamento 
alimentare: a scuola e nello sport, come riconoscerli e intervenire in tempo, ADAO Friuli Onlus, 
Pordenone e San Vito al Tagliamento. 



 
 

11 

 

INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE 2018 
 
La formazione delle famiglie e il loro accompagnamento nei processi di graduale distanziamento genitori–
figli è una delle priorità che la Fondazione si pone, consapevole che la famiglia è l’elemento fondamentale 
che permette (o non permette) l’autonomia del figlio. A tale scopo mette a disposizione la psicologa 
dott.ssa Orietta Sponchiado, sia per consulenze individuali o famigliari, che per incontri a gruppi. 
Nel corso del 2018 si sono svolti  incontri di gruppo delle famiglie coinvolte nel progetto Casa al Sole; 
altri incontri a cadenza mensile sono stati fatti con il gruppo famiglie del progetto Percorsi di Autonomia. 
Per le famiglie sono stati organizzati inoltre i seguenti incontri:  

13 gennaio 2018  la dott.ssa Ines Guerini, incontra le famiglie per una tesi di dottorato all’Università di 

Roma sui progetti di Vita indipendente di persone con disabilità. 

. 

 
20 Gennaio 2018 
Incontro con il prof. A. Lascioli, Docente di 

Pedagogia Speciale presso l’Università di 

Verona, 

dal  titolo: Disabilità e sessualità: perché è così 

difficile? 

 

Maggio, ottobre e dicembre 2018 

Incontri di presentazione e riflessione sul progetto: Dire, Fare, Baciare. Laboratorio di educazione 

all’affettività e sessualità, realizzato dagli educatori della Fondazione Down FVG. 

 

18 giugno 2018 
Incontro della Fondazione con le famiglie del Progetto Casa al Sole per informazioni sulle modalità di 
gestione delle Case Satellite. 
 

8 novembre 2018 

S. Morassut, C. Paolin e L. De Biasi incontrano le famiglie delle Case Satelliti per presentare i cambiamenti 

dei gruppi abitativi e le caratteristiche del lavoro educativo nelle case satelliti. 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATORI E INTERVENTI PUBBLICI 2018 

 
18 gennaio 2018 
L. De Biasi, C. Paolin e F. Pereyra presentano i Progetti di Fondazione e Associazione Down presso il Liceo 
Scientifico M. Grigoletti. 
 
17 marzo 2018 
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Partecipazione di alcune persone partecipanti ai progetti di Autonomia e Vita Indipendente all’evento 
Drum Theatre. Il ritmo del cuore diventa musica, promosso dalla parrocchia e dal Comune di Zoppola. 
 
17 marzo 2018 
Partecipazione all’Inaugurazione dell’Aula studio e Lettura della Biblioteca Civica 
di San Giorgio della Richinvelda. Presentazione dei progetti di Fondazione Down da 
parte di L. Franzoi e lettura di poesie con S. D’Andrea. 
 
23 marzo 2018 
Incontro con i rappresentanti dell’Associazione Genitori La Nostra Famiglia di 
Conegliano. Presentazione dei progetti della Fondazione Down. 
 
14 aprile 2018 
L. Montico e C. Paolin relatrici presso il convegno: Il mondo per tutti, 
Associazione Genitori della Nostra Famiglia, Conegliano (TV). 
 
21-25 aprile 2018 
Partecipazione all’evento Adria Special Games di Lignano Sabbiadoro, organizzato da Sport 21 Italia. 
 
4 maggio 2018 
Incontro al Rotary di Pordenone. Presentazione Fondazione e i suoi progetti. Sacile. Relatori S. Morassut 
e L. Montico. 
 
5 maggio 2018 
C. Paolin e F. Piccinin relatrici presso la giornata formativa: A tutta musica! 
Presentazione del progetti di autonomia e vita indipendente “Casa al Sole”. Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Pordenone.  
 
8 maggio 2018 
Incontro con i rappresentanti delle Cooperative Sociali del Trentino.  
L. Montico e C. Paolin relazionano sui progetti gestiti dalla Fondazione Down. 
 
6 maggio 2018 
Partecipazione alla 13ma edizione della Lagun-Abile, promossa da Gommonauti 
del Prosecco e Maverick Nauti Club, presso la laguna di Venezia. 
 
27 maggio 2018 
Partecipazione alla Festa di Primavera, organizzata presso il Nostro Fiore a San Giovanni di Livenza, da 
Itaca e AAS n.5. 

 
30 maggio 2018 
L. Montico e C. Paolin relatrici presso il seminario: Verso un abitare possibile. Le 
diverse forme di una nuova domiciliarità sostenibile. Presentazione del progetto 
“Casa al Sole”. Associazione La Bottega del possibile, Alba (CN). 
 
Luglio 2018 
Si è dato avvio al progetto Musicabile, in collaborazione con l’AAS n.5, il Comune di Azzano Decimo e la 
filarmonica di Tiezzo. 
 
12 giugno 2018 
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Incontro con i rappresentanti della Cooperativa Sociale Agorà di Mantova. Presentazione dei progetti 
gestiti da Fondazione Down e visita alle case satelliti. 
 
17 giugno 2018 
Partecipazione al 9° Motomontasio, organizzato dall’Ass. Mo.Ve.Mo a Fagnigola di 
Azzano Decimo. Qualche giorno prima si è svolto anche un incontro preparatorio con 
i motociclisti, oltre alla presentazione dei progetti gestiti da Fondazione Down. 
 
19 giugno 2018 
Visita alla Casa al Sole della Sig. Daniela Giust del Consiglio Comunale di Pordenone con il dott. Orlich. 
 
7 luglio 2018 Partecipazione al 9° Motoincontro, organizzato da Motopalse a Palse di 
Porcia. 
 
21 settembre 2018 
Intervista di Martina Fuga a S. Zugno ed E. Marchi, in vista della pubblicazione prevista per 
il 2019 con Carlo Scataglini dal titolo: Giù per la salita (Erickson).  
 
19 settembre 2018 
Visita alla Casa al Sole dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Roncade (TV). 
 
26 - 28 ottobre 2018 
Ospitalità agli amici di Siena (Casa Clementina), presso l’appartamento di via Martelli, Casa Satellite 4 e 
Casa Satellite 5, visita di Pordenone e giornata alle terme di Bibione. 
 
27 ottobre 2018 
L. Montico. Trento, Sala conferenze del MUSE. Relatore Convegno “L’abitare inclusivo delle persone con 
disabilità in Trentino: modelli ed esperienze”. Presentazione progetto Casa al Sole.  
 
6 novembre 2018 
L. De Biasi, C. Paolin e F. Piccinin presentano i progetti di Fondazione e Associazione Down presso il Liceo 
Leopardi – Majorana di Pordenone. 
 
2^ edizione: giugno – luglio 2018 e 3^ edizione: ottobre 2018 – giugno 2019 
Partecipazione (di C. Santarossa) al progetto La Musica del cuore, ideato da Michela Grena, presso la 
scuola di musica CEM di Pordenone. 
 
8 novembre 2018 
Partecipazione alla Consulta delle persone con sindrome di Down (S. Zugno). 
 
17 novembre 2018 
L. Montico. Arona (NO)  Centro congressi hotel Concorde. 
Relatore Convegno “Anche io posso decidere. Educare ad una comunità inclusiva. Casa al Sole: progetto 
di vita indipendente, un’esperienza a Pordenone dal 2002”.   
 
30 novembre 2018 
L. Montico. Rovereto (TN). Sala conferenze MART. Relatore al Seminario “Percorsi di vita: l’abitare per 
persone con disabilità”.  
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3 dicembre 2018 
S. Silvestre, P. Cucchini, R. Bortolin e S. Morassut relatori all’incontro informativo 
Verso una vita indipendente: diritti e prospettive, presso il Comune di Azzano 
Decimo. Testimonianze e presentazione dei progetti gestiti da Fondazione Down. 
 
10 dicembre 2018 
F. Ulian, T. Pivetta, C. Santarossa, S. Zugno, C. Paolin e L. Manfrin relatori presso il Comune di Pordenone, 
in occasione del corso di formazione rivolto al personale del Comune in merito al tema dell’accessibilità 
e alla redazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche). 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA 2018 

 

• 22 febbraio: laurea di Liana Franzoi  (nostra educatrice) presso l’Università Trieste con sede a 

Portogruaro. Sono presenti il Presidente e la Sig.a  Marilena Zugno 

• 6 marzo: rogito notarile presso il notaio Gerardi per l’acquisto dell’appartamento di via Oberdan 12. 

Sono presenti il Presidente Sandro Morassut, il Vice Presidente  Sergio Silvestre e la Segretaria Anna 

Vaccher 

• 10 marzo: posa della prima pietra del nuovo edificio dell’Associazione LaLuna di Casarsa. Sono 

presenti per la Fondazione: il Presidente e Maura Fioretti 

• 10 marzo: partecipazione del Presidente all’Assemblea dei soci dell’Associazione Down FVG  sez. di 

Pordenone per la presentazione delle attività della Fondazione nel 2017 . 

• 25 aprile: partecipazione alla giornata conclusiva dei “ Adria inclusive games” organizzato da Sport 21 

FVG a Lignano ( UD ). 

• 15-16 giugno: partecipazione di Marilena Zugno e Francesca Piccinin a giornata formativa “Alleanze 

generative” presso Fondazione Più di un Sogno Onlus Zevio (VR). 

• 16 luglio: primo incontro con Laluna per il nuovo Bando a Casarsa. 

• 17 settembre: momento conviviale di ringraziamento e conoscenza reciproca con tutti i volontari con 

aperitivo.   Pordenone , presso la Prosciutteria Martin 

• 18 ottobre: consegna dell’attestato di frequenza ai partecipanti al corso sulla sessualità 

• 23 ottobre: altro incontro con Laluna Pordenone via Sturzo 

• 25 ottobre: incontro al Comune di Azzano X con Dott. ssa Roberta De Simone, Assessore alle Pari 

opportunità per organizzare una serata divulgativa: partecipano Maria Luisa Montico, Annadele 

Poletto e Sergio Silvestre.  

• 29 ottobre: altro incontro con Laluna Pordenone via Sturzo 

• 10 novembre: presentazione Annali dell’Accademia San Marco. Pordenone Palazzo Ricchieri 

• 12 novembre : conferimento il riconoscimento Paul Harris Award al Presidente da parte del Rotary 

Club Alto Livenza 

• Dicembre: distribuzione cioccolata di rappresentanza con Auguri di Natale al Sindaco e Assessori 
Comunali di Pordenone e Azzano X , Dirigenti settore Assistenza dell’Azienda Sanitaria, Dirigenti e 
Personale del SIL, Fondazione Friuli, Personale Casa dello Studente, Direttore BCC, Notaio Gerardi, 
Agenzia Bortolus, Studio Amadio, Datori di Lavoro, Famigliari, Educatori, Volontari e a tutte le persone 
coinvolte nei progetti educativi. 

• 20 dicembre: cena pre-natalizia della Fondazione con il Comitato Esecutivo, Educatori e Volontari a 

Vivaro da “Lupo Alberto 

• 21 dicembre: incontro con Laluna per il nuovo Bando a Casarsa di Cinzia  e Maura. 

• 21 dicembre: contratto di acquisto appartamento di piazzetta Ottoboni 9 presso il Notaio Gerardi 
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• 22 dicembre: incontro pre-natalizio con Messa presso la Casa dello Studente sede ufficiale della 
Fondazione Down 
 

COLLABORAZIONI A RICERCHE UNIVERSITARIE  2018 

 
ottobre 2017-gennaio 2018 
Università degli Studi Roma 3, Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo dell’Inclusione Scolastica e Sociale, 
Responsabile Scientifico prof. F. Bocci, dal titolo: La vita indipendente delle persone con disabilità, a cura 
della dott.ssa I. Guerini. 
 
04 maggio 2018 
Incontro con la prof.ssa Bortolotti, dell’Università degli Studi di Trieste. Spiegazione dei progetti gestiti 
dalla Fondazione Down. 
 
novembre 2017 – luglio 2018 
Università degli Studi di Padova, progetto di tesi a cura della dott.ssa C. Cellot e del prof. S. Visentin: 
Ripensare l’accompagnamento all’autonomia. Una ricerca partecipata per co-costruire lo strumento di 
progettazione educativa. 
 
giugno 2018 – marzo 2019 
Dottorato di ricerca in Neuroscienze e scienze cognitive, a cura della dott.ssa M. Fontana e della prof.ssa 
M. C. Passolunghi dell’Università degli Studi di Trieste e con la collaborazione della prof.ssa M. C. Usai 
dell’Università di Genova: La capacità di regolare l’inibizione nella persona con sindrome di Down. 
 

PUBBLICAZIONE 

Sandro Morassut - Maria Luisa Montico:   La Fondazione Down Friuli Venezia Giulia e il Progetto 
pordenonese di Vita Indipendente “Casa al Sole”.  Atti dell’ “Accademia San Marco” di Pordenone 2018. 

 

AMBIENTI A DISPOSIZIONE 
 
• “Casa al Sole” viale Grigoletti n°14 in locazione dalla Fondazione Well Fare con rimborso del 

canone di affitto, delle spese condominiali e del servizio di pulizia di fondo da parte dell’Az.  
Sanitaria AAS 5.  Essa è costituita da cucina, soggiorno, tre camere e due bagni. E’ dotata di cantina 
e garage. (Il Comitato Esecutivo decide di aderire alla richiesta dell’Az. Sanitaria e stipula un 
contratto di locazione in data 28 dicembre, con caratteri di urgenza, dopo che la proprietà della 
precedente Casa al Sole, rispettando la comunicazione della disdetta dal canone di affitto fatta 
per tempo dall’Az. Sanitaria, aveva chiesto di rendere libero l’appartamento per la fine dell’anno). 

• Casa Satellite 1 di proprietà della Fondazione in via Oberdan n° 45. E’ costituita da cucina, 
soggiorno, due camere da letto e due bagni. E’ dotata di garage.  

• Casa Satellite 2 di proprietà della Fondazione in via dei Molini n° 3. E’ costituita da cucina, 
soggiorno, lavanderia, due camere da letto e due bagni. E’ dotata di cantina. “Casa al Sole” via 
Borgo S. Antonio n° 4 in locazione da parte dell’Az. Sanitaria AAS 5  che paga anche le utenze e le 
spese condominiali. 

• Casa Satellite 3 è abitata da una singola persona che ne è proprietaria   
• Casa Satellite 4 di proprietà della Fondazione in via Oberdan n° 12. E’ costituita da cucina, 

soggiorno, quattro camere e tre bagni. E’ dotata di posto macchina. Ad essa sono annessi ambienti 
che sono adibiti ad uffici della Fondazione.  
(Nel corso del 2017 è emersa l’esigenza di avere a disposizione una ulteriore abitazione per venire 
incontro a particolari esigenze educative. Dopo aver valutato numerosi appartamenti in vendita, è 
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stata individuata una soluzione adatta allo scopo e richiesto un finanziamento alla Regione, che, 
valutata l’opportunità dell’iniziativa attraverso un’indagine presso l’Azienda Sanitaria e ottenuto il 
consenso della stessa, ha concesso un finanziamento ad hoc con il Decreto regionale n.1791/SPS del 
01.12.2017 che stabilisce di  “concedere alla Fondazione Down un contributo in conto capitale di Euro 
200.000,00 per l’acquisto di un appartamento sito a Pordenone, in via Oberdan n. 12, da ristrutturare 
al fine di ricavare due nuclei diversi con ingressi separati, ovvero realizzare da un lato un ufficio, un 
archivio e una sala riunioni ad uso dell’équipe educativa e della Fondazione, e dall’altro una soluzione 
abitativa in grado di accogliere persone con disabilità attualmente ospitate in un appartamento in 
affitto che, pur avendo conseguito buone capacità di gestione autonoma, necessitano di maggior 
presenza di educatori”.  Previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo si procede all’acquisto 
dell’appartamento   suddetto con atto notarile in data 06 marzo 2018) 

• Casa Satellite 5 in comodato d’uso gratuito in via XXX Aprile n°9. E’ costituita da cucina, 
soggiorno, tre camere e due bagni. E’ dotata di cantina. 

• Casa Satellite 6 di proprietà della Fondazione in piazzetta Ottoboni n°9. E’ costituita da cucina, 
soggiorno, tre camere e due bagni. E’ dotata di cantina. (Con delibera del Consiglio di Indirizzo del 
16 ottobre, valutata l’opportunità di acquistare un nuovo appartamento in sostituzione dell’attuale 
Casa satellite di via Mazzini, attualmente in affitto, dato che il pagamento di un mutuo bancario 
comporta un onere analogo alle spese di affitto, si decide di acquistare questo appartamento 
ritenuto la sistemazione più adatta a fare da casa satellite 6. Il Consiglio di Indirizzo autorizza 
inoltre alla accensione di un mutuo bancario). 

• Casa dell’Autonomia in comodato d’uso gratuito in viale Martelli 18. E’ costituita da cucina, 
soggiorno, tre camere e due bagni.  

• Casa dello Studente in via Concordia Sagittaria n° 7. E’ la sede ufficiale e di rappresentanza 
della Fondazione. E’ a disposizione per riunioni, gruppi di studio, incontri ed eventuali convegni. 

• Sede operativa di via Sturzo. Locali condivisi con l’Associazione Down Sez. di Pordenone 
utilizzata per attività di programmazione e incontri vari. 

 
  
FINANZIAMENTI 
 

Vedi bilancio consuntivo allegato. 
 

PREVISIONE ATTIVITÀ 2019 
 
Con comunicazione della AAS 5 della determina EGAS  n° 1063 del 27.09.2018 (vedi allegato)  è stata 
disposta la prosecuzione degli appalti in essere fino al 30-06-2019.  
Perciò fino a tale data l’attività della Fondazione continuerà con la gestione dei progetti “Casa al Sole” e 
“Percorsi di Autonomia”. 
Nel corso del 2019 verrà presentata domanda di partecipazione al nuovo bando assieme all’Associazione 
Laluna di Casarsa con la quale verrà elaborato un progetto educativo complessivo per i vari settori di 
intervento previsti dal bando. 
 
Nel 2019 la Fondazione continuerà ad impegnarsi nella divulgazione della cultura e delle buone prassi 
riguardanti la vita autonoma delle persone adulte con disabilità intellettiva, tramite incontri vari, 
convegni, corsi di formazione, accoglienza di persone o gruppi che vogliono conoscere i nostri progetti; in 
questa attività saranno coinvolte anche le persone con disabilità. 
Continueremo a sostenere, ad informare e a formare sia le famiglie già coinvolte ed anche le famiglie 
aderenti all’Associazione Down sez. di Pordenone che lo richiedano. 
La Fondazione Down aderirà a CoorDown, rete nazionale delle associazioni. Un nostro rappresentante 
continuerà a partecipare periodicamente al gruppo di lavoro nazionale sulla Vita Indipendente e Spartaco 
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Zugno farà parte della Consulta Giovani nazionale del CoorDown. Interverremo anche all’Assemblea 
Nazionale e ad eventuali altre iniziative proposte da CoorDown. 
 
Per lo svolgimento delle proprie attività farà sempre ricorso a personale dipendente, a volontari e a 
consulenti. 
 

Personale dipendente 
L’attività educativa verrà svolta da 6 educatori, prevediamo l’assunzione di un nuovo educatore da 
febbraio (poiché entreranno nel percorso Casa al Sole altre 5 persone), un assistente, un Coordinatore 
responsabile delle attività educative ed una persona a tempo pieno come collaboratrice domestica. E’ 
prevista l’assunzione a part time di una figura con funzioni amministrative e di cura delle relazione con le 
Istituzioni pubbliche e private. 
Sono previsti per gli educatori corsi di aggiornamento e di formazione oltre che stage e sopralluoghi presso 
altre realtà che stanno attuando progetti di vita indipendente ed esperienze lavorative originali. La 
coordinatrice o altri educatori potranno intervenire come relatori a Convegni o Incontri, ove richiesti. 
 
Volontari attivi 
La gestione tecnica delle abitazioni, la contabilità ordinaria, il controllo del lavoro degli operatori, il 
supporto ad attività assistenziali e la divulgazione del progetto saranno svolti su base volontaria da 
membri della Fondazione. 
Si continuerà nella ricerca di nuovi volontari da affiancare agli educatori per attività del tempo libero. 
  
Consulenti 
Si prevede di avvalersi anche nel 2018 degli stessi consulenti del 2017, con contratto di tipo libero-
professionale. 
 

Sostegno alle famiglie 
Continueranno le consulenze individuali e i gruppi di auto-mutuo-aiuto di famiglie da parte della psicologa. 
Verranno organizzati incontri di formazione e convegni per le famiglie anche in collaborazione con 
l’Associazione Down sez. di Pordenone.  
In particolare si prevedono approfondimenti su tematiche di carattere giuridico e legale con esperti del 
settore. 
 

Diffusione delle buone prassi 
Si parteciperà a convegni e corsi di aggiornamento come relatori su invito. 
Accoglieremo coloro che volessero conoscere da vicino la realizzazione dei nostri progetti, supportando 
eventualmente particolari necessità con una nostra consulenza. 
Continueremo ad accogliere studenti delle scuole superiori per l’alternanza scuola-lavoro. 
Se richiesti, accoglieremo tirocini di studenti universitari collaborando con questi nelle ricerche o tesi 
universitarie. 
 

Progetto di vita indipendente “Casa al Sole” 
 

Fase formativa presso la Casa al Sole  
Nell’appartamento di viale Grigoletti, preso in locazione dalla Fondazione Wellfare, a marzo inizieranno il 
percorso formativo propedeutico 4 persone. Una persona invece inizierà lo stesso percorso formativo 
all’autonomia in una Casa Satellite, portando a 5 le persone che dovranno essere seguite in questa fase. 
 
Vita indipendente nelle Case Satelliti 
Nel corso del 2019  sarà operativa la Casa Satellite n. 6, in piazzetta Ottoboni 9, ristrutturata ed arredata. 
Sempre nel corso del 2019 sarà ultimata la ristrutturazione dell’appartamento di via Oberdan 12, nel quale 
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troveranno alloggio le persone della Casa Satellite 4, attualmente nell’appartamento in affitto di via 
Mazzini, affitto che verrà interrotto al 30 giugno 2019. Nelle Case Satelliti ci sarà una presenza educativa 
flessibile, che potrà variare per ogni casa a seconda delle necessità degli abitanti, che possono variare nel 
tempo. Ciascuna persona sarà seguita nella sua evoluzione dagli educatori, che terranno monitorati i vari 
aspetti della vita di ciascuno. 
Per le persone coinvolte nel progetto Casa al Sole sono previsti corsi di formazione sulla sicurezza 
domestica, sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza stradale (con l’aiuto di alcuni volontari), 
mentre continueranno i corsi di cucina e di computer, i viaggi educativi e di svago (parte di queste attività 
saranno finanziati dal Fondo Etico) 
 
Progetto “ Percorsi di Autonomia” 
 

Il progetto Percorsi di Autonomia continuerà ad essere ampliato estendendo le esperienze di 
residenzialità, con l’obiettivo di imparare a gestire gli impegni ordinari che la vita presenta e sperimentare 
il distacco dalla famiglia. Tali esperienze saranno a gruppi, al fine di lavorare anche sulla condivisione, il 
sostegno reciproco e il confronto fra pari. 
Sarà sempre utilizzato a tal fine l’appartamento di viale Martelli dove saranno svolte anche la maggior 
parte delle attività educative individuali. 
Si prevede che nel corso del 2019 saranno coinvolte 7-8 persone, previo accordo con l’Azienda Sanitaria, 
fino al nuovo bando. 
 
 
Progetto Fondo etico 
 
Il nuovo bando del Fondo Etico triennale (2018 – 2020) ha previsto la  presentazione di un progetto unico 
assieme all’Associazione Down FVG (la Fondazione manterrà il ruolo di capofila per la rendicontazione 
educativa ed economica). 
I destinatari sono:  

• (5-6) giovani  partecipanti al Gruppo Integrazione dell’Ass. Down di Pordenone 

• (7-8) partecipanti ai Percorsi di Autonomia 

• (24) partecipanti al progetto di Vita Indipendente Casa al Sole 
 
Continueranno ad essere sviluppati i 3 macro obiettivi:  
1) sviluppo di autonomie con il progetto “Destinazione Autonomia” per 6 giovani presso l’appartamento 
di viale Martelli. 
 
2) turismo e cultura. Ampliare l’offerta di esperienze di viaggio ed eventi culturali vari (arte, musica, teatro, 
ecc.).  Quest’anno saranno in aprile a Siena (4 persone faranno l’esperienza senza educatori, ma 
appoggiandosi agli amici di Siena), a settembre a Parigi e a Barcellona. 
 
3) Formazione alle famiglie. Sono previsti incontri di informazione sui progetti in corso, e di formazione 
sulle dinamiche famigliari che l’autonomia dei figli comporta. 
 
FINANZIAMENTI 

Vedi bilancio preventivo allegato. 
 
Fund – raising 
Come per gli anni precedenti si prevede di ottenere contributi tramite: 
 

•  Fondazione Friuli        
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• 5 X 100 

• Contributi delle famiglie e da  privati 
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finale Conto Descrizione Saldo finalePart. Part.

11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.002,57 41 CAPITALE E RISERVE 663.149,07 

11.01 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 1.002,57 41.01 CAPITALE E RISERVE 663.149,07 

11.01.01 Spese societarie 1.002,57 41.01.08 Riserva legale (con utili fino al 2016) 87.059,88 

13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 916.362,69 41.01.52 Fondo contributi e liberalità CASE SATEL 13.988,13 

13.01 TERRENI E FABBRICATI 822.652,46 41.01.62 Patrimonio netto 562.101,06 

13.01.07 Fabbricati strumentali 822.652,46 53 FONDO T.F.R. 4.045,25 

13.03 IMPIANTI E MACCHINARI 10.572,08 53.01 FONDO T.F.R. 4.045,25 

13.03.01 Impianti di condizionamento 10.572,08 53.01.01 Fondo T.F.R. 4.045,25 

13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 83.138,15 55 FINANZIAMENTI DI TERZI 165.320,15 

13.07.01 Mobili e arredi 72.280,78 55.03 MUTUI E FINANZIAMENTI 165.320,15 

13.07.07 Macchine d'ufficio elettroniche 10.857,37 55.03.03 Mutui ipotecari bancari 165.320,15 

15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.274,57 57 DEBITI COMMERCIALI 18.229,78 

15.03 FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.1.274,57 57.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 2.526,47 

15.03.52 Depositi cauzionali utenze 74,57 57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 2.380,52 

15.03.53 Depositi cauzionali vari 1.200,00 57.01.30 Addebiti da ricevere 145,95 

23 CREDITI COMMERCIALI 56.574,40 57.03 FORNITORI 15.703,31 

23.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE 665,20 57.03.01 Fornitori terzi Italia 15.703,31 

23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 435,20 59 CONTI ERARIALI 17.745,23 

23.01.30 Accrediti da ricevere 230,00 59.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 17.699,67 

23.03 CLIENTI 55.909,20 59.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim. 15.013,73 

23.03.01 Clienti terzi Italia 55.909,20 59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 2.685,94 

27 CREDITI VARI 24.946,45 59.07 ERARIO C/IMPOSTE 45,56 

27.01 ANTICIPI A FORNITORI 24.723,00 59.07.06 Erario c/imposta sostitutiva TFR 45,56 

27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 4.392,00 61 ENTI PREVIDENZIALI 12.695,29 

27.01.11 Anticipi per acq.immobilizz. materiali 20.331,00 61.01 ENTI PREVIDENZIALI 12.695,29 

27.05 CREDITI VARI V/TERZI 80,84 61.01.01 INPS dipendenti 9.892,25 

27.05.51 Crediti vari v/terzi 80,84 61.01.05 INAIL dipendenti/collaboratori 54,72 

27.07 CREDITI VERSO IL PERSONALE 142,61 61.01.11 INPS c/retribuzioni differite 2.748,32 

27.07.09 Personale c/arrotondamenti 142,61 63 ALTRI DEBITI 47.660,27 

31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 291.582,43 63.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 47.660,27 

31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 291.579,21 63.07.01 Personale c/retribuzioni 37.064,00 

31.01.01 Banca c/c 291.579,21 63.07.07 Personale c/arrotondamenti 137,60 

31.03 CASSA 3,22 63.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 10.458,67 

31.03.03 Cassa contanti e Assegni 3,22 65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI53.412,94 

39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 6,50 65.01 F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 802,04 

39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 6,50 65.01.01 F.do ammortamento spese societarie 802,04 

39.01.03 Risconti attivi 6,50 65.03 FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI 150,47 

59 CONTI ERARIALI 673,97 65.03.03 F.do ammort.fabbricati strumentali 150,47 

59.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 673,97 65.05 FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI5.180,31 

59.03.19 Recupero somme erogate D.L.66/2014 673,97 65.05.01 F.do ammort. impianti di condizionamento 5.180,31 

65.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI47.280,12 

65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 39.773,82 

65.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 7.506,30 

Totale Attivita' Totale Passivita'1.292.423,58 982.257,98 

Utile del periodo 310.165,60 

Totale a pareggio 1.292.423,58 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

75 ACQUISTI DI BENI 6.098,83 70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI257.244,49 

75.01 ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.384,00 70.09 RICAVI DA PRESTAZIONI 257.244,50 

75.01.21 Acquisti materiali vari 384,00 70.09.03 Prestazioni di servizi 257.244,50 

75.03 ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI 210,00 70.11 VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE 0,01-

75.03.05 Acq.materiali di consumo (att.servizi) 210,00 70.11.21 Ribassi e abbuoni passivi 0,01-

75.07 ACQUISTI DIVERSI 5.504,83 73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 407.552,14 

75.07.01 Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. 5.367,64 73.01 PROVENTI DIVERSI 407.449,74 

75.07.51 Materiale vario di consumo 137,19 73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 1,22 

76 ACQUISTI DI SERVIZI 19.359,81 73.01.42 Rimborsi spese 37.950,00 

76.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 3.290,00 73.01.53 Altri ricavi e proventi non imponibili 369.498,52 

76.01.53 Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 3.290,00 73.09 COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.102,40 

76.07 COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE 3.050,00 73.09.17 Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. 102,40 

76.07.01 Provvigioni passive 3.050,00 

76.09 COSTI PER UTENZE 9.668,53 

76.09.01 Assistenza software 120,37 

76.09.02 Spese telefoniche ordinarie 4.416,30 

76.09.04 Spese telefoniche radiomobili 435,36 

76.09.13 Energia elettrica 4.167,23 

76.09.15 Gas domestico 529,27 

76.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE981,80 

76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 536,80 

76.11.02 Assistenza tecnica 63,00 

76.11.03 Manutenzione attrezzature 290,00 

76.11.18 Manutenzioni diverse 92,00 

76.13 MANUTENZIONE FABBRICATI 1.368,40 

76.13.01 Manutenzione fabbricati strumentali 1.100,00 

76.13.09 Spese di manutenz.su immobili di terzi 268,40 

76.15 SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC. 1.001,08 

76.15.03 Sopravv.pass.inded.serv.ev.str/es.prec. 1.001,08 

78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE32.063,24 

78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 31.068,64 

78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 8.342,39 

78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 5.912,66 

78.01.03 Consulenze  Tecniche 1.464,00 

78.01.07 Consulenze  Notarili 5.069,23 

78.01.15 Consulenze non afferenti diverse 1.755,44 

78.01.23 Rimb.spese lavorat.autonomi non affer. 1.997,63 

78.01.25 Altri costi per prestaz.di terzi affer. 5.939,00 

78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente 39,80 

78.01.31 Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 74,25 

78.01.32 Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin) 236,50 

78.01.35 Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non affer. 187,50 

78.01.47 Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.non a50,24 

78.05 COMPENSI ORGANI SOCIALI 994,60 

78.05.07 Rimborso spese soci 994,60 

79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA14.132,82 

79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 9.312,80 

79.01.11 Fiere, mostre, convegni deducibili 940,00 

79.01.18 Alberghi,ristor./rappresentanza inded. 806,50 

79.01.19 Spese per alberghi e ristoranti ded. 100% 100,00 

79.01.21 Spese di viaggio 7.466,30 

79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 4.820,02 

79.05.01 Spese postali 20,90 

*SEGUE*
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BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

79.05.21 Assicurazioni non obbligatorie 2.066,74 

79.05.23 Assicurazioni obbligatorie 105,43 

79.05.43 Valori bollati 2,00 

79.05.51 Spese generali varie 2.624,95 

80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 22.738,30 

80.01 GESTIONE IMMOBILI 22.418,29 

80.01.13 Canoni locazione immobili deducibili 7.200,00 

80.01.19 Spese condominiali e varie deducibili 15.218,29 

80.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 320,01 

80.07.03 Licenze d'uso software non capitalizzati 320,01 

81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 237.485,64 

81.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 229.317,30 

81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 172.013,06 

81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari 45.052,44 

81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 11.176,53 

81.01.49 Premi INAIL 1.075,27 

81.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 8.168,34 

81.03.01 Rimborsi chilom. dipendenti ordinari 3.343,64 

81.03.09 Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari 2.336,70 

81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 1.887,98 

81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 600,02 

83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8.247,00 

83.05 ONERI TRIBUTARI 3.705,70 

83.05.04 IMU 1.930,00 

83.05.11 Diritti camerali 18,00 

83.05.20 Imposta di bollo 12,00 

83.05.21 Imposta di registro e concess. govern. 200,00 

83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 1.017,00 

83.05.49 Altre imposte e tasse deducibili 528,70 

83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 4.541,30 

83.07.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 2.663,90 

83.07.07 Sanzioni, penalità e multe 1,32 

83.07.11 Contributi associativi 789,00 

83.07.13 Cancelleria varia 742,04 

83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 344,27 

83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 0,77 

86 ONERI FINANZIARI 1.886,15 

86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 1.406,09 

86.01.05 Commissioni e spese bancarie 1.406,09 

86.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 480,06 

86.03.05 Interessi passivi su mutui 462,74 

86.03.10 Interessi passivi diversi 17,27 

86.03.45 Interessi passivi di mora 0,05 

90 AMMORTAMENTI 12.619,24 

90.11 AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI12.418,73 

90.11.07 Amm.civilistici imp.di condizionamento 1.480,09 

90.11.27 Amm.ti civilistici mobili e arredi 9.696,03 

90.11.31 Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche 1.242,61 

90.13 AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI 200,51 

90.13.01 Amm.to civilistico spese societarie 200,51 

Totale Costi Totale Ricavi354.631,03 664.796,63 

Utile del periodo 310.165,60 

Totale a pareggio 664.796,63 



 
 
 
 
 
 
PREVISIONE ATTIVITÀ 2019 
 
Con comunicazione della AAS 5 della determina EGAS  n° 1063 del 27.09.2018 (vedi allegato)  è stata 
disposta la prosecuzione degli appalti in essere fino al 30-06-2019.  
Perciò fino a tale data l’attività della Fondazione continuerà con la gestione dei progetti “Casa al Sole” e 
“Percorsi di Autonomia”. 
Nel corso del 2019 verrà presentata domanda di partecipazione al nuovo bando assieme all’Associazione 
Laluna di Casarsa con la quale verrà elaborato un progetto educativo complessivo per i vari settori di 
intervento previsti dal bando. 
 
Nel 2019 la Fondazione continuerà ad impegnarsi nella divulgazione della cultura e delle buone prassi 
riguardanti la vita autonoma delle persone adulte con disabilità intellettiva, tramite incontri vari, 
convegni, corsi di formazione, accoglienza di persone o gruppi che vogliono conoscere i nostri progetti; in 
questa attività saranno coinvolte anche le persone con disabilità. 
Continueremo a sostenere, ad informare e a formare sia le famiglie già coinvolte ed anche le famiglie 
aderenti all’Associazione Down sez. di Pordenone che lo richiedano. 
La Fondazione Down aderirà a CoorDown, rete nazionale delle associazioni. Un nostro rappresentante 
continuerà a partecipare periodicamente al gruppo di lavoro nazionale sulla Vita Indipendente e Spartaco 
Zugno farà parte della Consulta Giovani nazionale del CoorDown. Interverremo anche all’Assemblea 
Nazionale e ad eventuali altre iniziative proposte da CoorDown. 
 
Per lo svolgimento delle proprie attività farà sempre ricorso a personale dipendente, a volontari e a 
consulenti. 
 

Personale dipendente 
L’attività educativa verrà svolta da 6 educatori, prevediamo l’assunzione di un nuovo educatore da 
febbraio (poiché entreranno nel percorso Casa al Sole altre 5 persone), un assistente, un Coordinatore 
responsabile delle attività educative ed una persona a tempo pieno come collaboratrice domestica. E’ 
prevista l’assunzione a part time di una figura con funzioni amministrative e di cura delle relazione con le 
Istituzioni pubbliche e private. 
Sono previsti per gli educatori corsi di aggiornamento e di formazione oltre che stage e sopralluoghi presso 
altre realtà che stanno attuando progetti di vita indipendente ed esperienze lavorative originali. La 
coordinatrice o altri educatori potranno intervenire come relatori a Convegni o Incontri, ove richiesti. 
 
Volontari attivi 
La gestione tecnica delle abitazioni, la contabilità ordinaria, il controllo del lavoro degli operatori, il 
supporto ad attività assistenziali e la divulgazione del progetto saranno svolti su base volontaria da 
membri della Fondazione. 
Si continuerà nella ricerca di nuovi volontari da affiancare agli educatori per attività del tempo libero. 
  
Consulenti 



Si prevede di avvalersi anche nel 2018 degli stessi consulenti del 2017, con contratto di tipo libero-
professionale. 
 

Sostegno alle famiglie 
Continueranno le consulenze individuali e i gruppi di auto-mutuo-aiuto di famiglie da parte della psicologa. 
Verranno organizzati incontri di formazione e convegni per le famiglie anche in collaborazione con 
l’Associazione Down sez. di Pordenone.  
In particolare si prevedono approfondimenti su tematiche di carattere giuridico e legale con esperti del 
settore. 
 

Diffusione delle buone prassi 
Si parteciperà a convegni e corsi di aggiornamento come relatori su invito. 
Accoglieremo coloro che volessero conoscere da vicino la realizzazione dei nostri progetti, supportando 
eventualmente particolari necessità con una nostra consulenza. 
Continueremo ad accogliere studenti delle scuole superiori per l’alternanza scuola-lavoro. 
Se richiesti, accoglieremo tirocini di studenti universitari collaborando con questi nelle ricerche o tesi 
universitarie. 
 

Progetto di vita indipendente “Casa al Sole” 
 

Fase formativa presso la Casa al Sole  
Nell’appartamento di viale Grigoletti, preso in locazione dalla Fondazione Wellfare, a marzo inizieranno il 
percorso formativo propedeutico 4 persone. Una persona invece inizierà lo stesso percorso formativo 
all’autonomia in una Casa Satellite, portando a 5 le persone che dovranno essere seguite in questa fase. 
 
Vita indipendente nelle Case Satelliti 
Nel corso del 2019  sarà operativa la Casa Satellite n. 6, in piazzetta Ottoboni 9, ristrutturata ed arredata. 
Sempre nel corso del 2019 sarà ultimata la ristrutturazione dell’appartamento di via Oberdan 12, nel quale 
troveranno alloggio le persone della Casa Satellite 4, attualmente nell’appartamento in affitto di via 
Mazzini, affitto che verrà interrotto al 30 giugno 2019. Nelle Case Satelliti ci sarà una presenza educativa 
flessibile, che potrà variare per ogni casa a seconda delle necessità degli abitanti, che possono variare nel 
tempo. Ciascuna persona sarà seguita nella sua evoluzione dagli educatori, che terranno monitorati i vari 
aspetti della vita di ciascuno. 
Per le persone coinvolte nel progetto Casa al Sole sono previsti corsi di formazione sulla sicurezza 
domestica, sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza stradale (con l’aiuto di alcuni volontari), 
mentre continueranno i corsi di cucina e di computer, i viaggi educativi e di svago (parte di queste attività 
saranno finanziati dal Fondo Etico) 
 
Progetto “ Percorsi di Autonomia” 
 

Il progetto Percorsi di Autonomia continuerà ad essere ampliato estendendo le esperienze di 
residenzialità, con l’obiettivo di imparare a gestire gli impegni ordinari che la vita presenta e sperimentare 
il distacco dalla famiglia. Tali esperienze saranno a gruppi, al fine di lavorare anche sulla condivisione, il 
sostegno reciproco e il confronto fra pari. 
Sarà sempre utilizzato a tal fine l’appartamento di viale Martelli dove saranno svolte anche la maggior 
parte delle attività educative individuali. 
Si prevede che nel corso del 2019 saranno coinvolte 7-8 persone, previo accordo con l’Azienda Sanitaria, 
fino al nuovo bando. 
 



 
Progetto Fondo etico 
 
Il nuovo bando del Fondo Etico triennale (2018 – 2020) ha previsto la  presentazione di un progetto unico 
assieme all’Associazione Down FVG (la Fondazione manterrà il ruolo di capofila per la rendicontazione 
educativa ed economica). 
I destinatari sono:  

 (5-6) giovani  partecipanti al Gruppo Integrazione dell’Ass. Down di Pordenone 

 (7-8) partecipanti ai Percorsi di Autonomia 

 (24) partecipanti al progetto di Vita Indipendente Casa al Sole 
 
Continueranno ad essere sviluppati i 3 macro obiettivi:  
1) sviluppo di autonomie con il progetto “Destinazione Autonomia” per 6 giovani presso l’appartamento 
di viale Martelli. 
 
2) turismo e cultura. Ampliare l’offerta di esperienze di viaggio ed eventi culturali vari (arte, musica, teatro, 
ecc.).  Quest’anno saranno in aprile a Siena (4 persone faranno l’esperienza senza educatori, ma 
appoggiandosi agli amici di Siena), a settembre a Parigi e a Barcellona. 
 
3) Formazione alle famiglie. Sono previsti incontri di informazione sui progetti in corso, e di formazione 
sulle dinamiche famigliari che l’autonomia dei figli comporta. 
 
 
FINANZIAMENTI 

Vedi bilancio preventivo allegato. 
 
Fund – raising 
Come per gli anni precedenti si prevede di ottenere contributi tramite: 
 

 Fondazione Friuli        

 5 X 100 

 Contributi delle famiglie e da  privati 
 

  



entrate uscite saldi

PROGETTO AUTONOMIA e VITA INDIPENDENTE  
Entrate € 307,600.00

Finanziamento bando ASS6 (16000X1)+18.300X12 € 235,600.00
Finanziamento Ministeriale straordinario € 40,000.00
Contributo Famiglie FAP e EXTRA FAP € 32,000.00
Uscite € 307,600.00
Stipendi e contributi educatori  € 268,230.00

assicurazione RC utenti e educatori + volontari € 1,500.00
Supervisione e formazione educatori € 7,000.00
Consulenza psicologica € 7,000.00
Spese studio P. & A. € 9,000.00
consulenze amministrative (Fioretti) € 10,000.00
SPESE TELEFONICHE € 1,800.00
ONERI BANCARI  POSTALI e interessi € 1,600.00
SPESE VARIE (Cancelleria ecc.) € 1,470.00
SBILANCIO PROG. AUTONOMIA + ABITATIVA -€                    

GESTIONE CASE SATELLITI
Entrate € 48,920.00
Rimborsi spese utenti  4 case satelliti (14x230 x 
3mesi)  (18X230 X 9MESI) € 46,920.00
 
contributi  volontari € 2,000.00

uscite € 48,920.00
Utenze gas (cucine) € 1,800.00
Utenze luce € 4,500.00
Utenze telefoniche € 2,000.00
Smaltimento rifiuti € 1,300.00
Assicurazioni € 1,300.00
Spese condominiali ordinarie e straordinarie € 16,000.00
rate mutuo 2 case satelliti € 2,670.00
rata nuovo mutuo (889,15X12) € 7,069.80
spese varie  case satelliti € 5,500.00
affitto Via Mazzini (600X5) € 3,000.00
manutenzioni varie alle case sat. € 3,780.20
SBILANCIO GESTIONE CASE SATELLITI -€                    

RISTRUTTURAZIONE E ARREDI   CASA 4 e 6
entrate € 43,000.00
CONTRIBUTI PRIVATI € 6,000.00
CONTRIBUTO FONDAZIONE FRIULI € 25,000.00
contr. 5 x mille € 12,000.00
uscite € 180,000.00
spese x ristutturazione e rifacimento  impianti 
(45000+135000) € 180,000.00
SBILANCIO NUOVO APPARTAMENTO 137,000.00-€       

GESTIONE CASA SOLE
entrate € 17,110.00
RIMBORSO  AS5 € 17,110.00

uscite € 17,110.00
affitto  (750x12) € 9,000.00
spese condominiali ed energia elettrica € 4,000.00
tassa rifuiti  € 260.00
spese x pulizie e piccole manutenzioni € 3,600.00
assicurazione rc € 250.00

 BILANCIO PREVENTIVO  2019 



SBILANCIO CASA AL SOLE -€                    

PROGETTO FONDO ETICO
Entrate € 25,795.00
CONTRIBUTO ASS N. 5 € 25,795.00

uscite € 25,795.00
SPESE VIAGGI € 5,300.00
COSTO DEL PERSONALE € 12,075.00
CORSO COMPUTER € 4,320.00
COSTO MATERIALI VARI € 1,750.00
FORMAZIONE € 250.00
COSTI SEGRETERIA € 2,100.00
SBILANCIO PROGETTO FONDO ETICO -€                    

SPESE DIVERSE DI GESTIONE
entrate € 8,800.00
VERSAMENTI VOLONTARI € 8,800.00

uscite € 8,800.00
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI € 2,150.00

QUOTE SOCIALI: (coordown 150+15 pinna sub) € 165.00
spese varie di informatica e tipografia e 
divulgazione € 6,000.00
spese varie € 485.00
SBILANCIO SPESE DIVERSE € 0.00

entrate € 137,000.00
UTILIZZO  RISORSE DAL NS C/C € 137,000.00

TOTALI A PAREGGIO € 588,225.00 € 588,225.00 € 0.00
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