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Nell’anno appena trascorso siamo stati tutti impegnati a 
difenderci dal Covid 19.

Ci è andata bene!

Possiamo infatti ritenerci molto soddisfatti perchè le persone 
che partecipano ai Progetti “Casa al Sole” e “Autonomia” hanno 
rispettato scrupolosamente tutte le regole necessarie ad evitare 
l’infezione e a ridurne la diffusione. E i risultati si sono visti: 
oltre ad una buona dose di fortuna sono stati anche il frutto 
della correttezza con cui abbiamo fatto le vaccinazioni fin dai 
primissimi mesi e poi sempre con il massimo rispetto dei tempi 
per tutte e tre le dosi. A questo proposito va dato merito al 
Dipartimento di Prevenzione dell’’Azienda Sanitaria del Friuli 
occidentale di averci offerto un percorso privilegiato in tutte le 
fasi e una organizzazione impeccabile. 

L’unica persona risultata positiva al Covid, dopo il ritorno in 
famiglia in occasione del Natale, ha manifestato una forma molto 
leggera che non si è diffusa agli altri conviventi grazie al senso 
di responsabilità nell’autoisolarsi e all’assiduo controllo degli 
educatori.

Ma le procedure di prevenzione non si sono limitate alle 
vaccinazioni e al mantenimento di comportamenti corretti, 
si sono realizzate anche attraverso uno stretto monitoraggio 
dell’epidemia con tamponi mensili a tutti e un tampone ripetuto 
ogni volta che una persona faceva visita alla famiglia, sia prima 
che dopo la permanenza fuori dalla propria abitazione. A questo 
si è associato il monitoraggio continuo del personale con tamponi 
settimanali.
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Tra le attività educative complementari del 2021, ad integrazione 
dei normali programmi orientati allo sviluppo dell’autonomia e 
della consapevolezza di sé, merita di essere ricordato il corso sull’ 
Alimentazione. E’ stato impostato sulla falsariga di quello sulla 
Sessualità del 2020 che aveva riscosso tanto successo. Si è trattato 
di una serie di incontri, a piccoli gruppi, a scadenza quindicinale, 
e si è protratto per la gran parte dell’anno. Esso comprendeva 
lezioni teoriche ed esperienze pratiche. Trattare le problematiche 
alimentari era diventato da tempo necessario. Nelle esperienze 
quotidiane gestite in autonoma, particolarmente in quelle 
riguardanti la cucina con la scelta dei cibi e la loro preparazione, 
da tempo si erano evidenziati comportamenti poco virtuosi nella 
gran parte delle Case, con diverse persone tendenti all’obesità o 
al sovrappeso. Il corso è stato molto apprezzato, anche da parte 
delle famiglie. C’è comunque la necessità che i consigli ad una 
alimentazione sana vadano ripetuti nel tempo e continuamente 
rinfrescate le buone prassi affinchè possano trasformarsi in 
abitudini.

Come per ogni giovane, il percorso verso l’acquisizione di modalità 
comportamentali e di responsabilità da adulto è spesso difficile, 
irto di ostacoli e a fasi altalenanti.

Voglio concludere la mia introduzione al Bilancio Sociale del 
2021 con una grande notizia: nel corso dell’anno ben tre delle 
nostre educatrici sono rimaste incinte. Il fatto ha creato qualche 
difficoltà nella organizzazione dei turni di lavoro ma è il segno 
che la vita continua a sbocciare, è un inno di ottimismo per il 
futuro ed è segno che il nostro grande progetto di favorire la vita 
indipendente delle persone con disabilità può contare sul lavoro 
di giovani donne.

Sandro Morassut



4

Chi siamo
La FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS è una 
Fondazione di Partecipazione che si ispira a principi di elettività e 
gratuità delle cariche istituzionali e si avvale della partecipazione 
attiva e volontaria dei suoi aderenti. 

Configurazione fiscale:
Riconoscimento della Personalità Giuridica con Decreto 28 
febbraio 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia n° 030 / Pres. 

Iscritta all’Albo Regionale delle Persone Giuridiche al n°266.

Iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato  
al n°1010

In corso l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore)

Sede Operativa:
Pordenone.
Via Oberdan 12

Sede Legale:
Pordenone.
via Concordia Sagittaria 7 
presso la “Casa dello Studente”.
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Il 3 luglio 2013, con atto notarile registrato a Pordenone al n° 
6807, l’Associazione Down Friuli Venezia Giulia ONLUS, attiva per 
iniziativa delle famiglie fin dal 1992, è stata trasformata in una 
Fondazione di Partecipazione denominata FONDAZIONE DOWN 
FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS.

Si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa di tale 
ente per renderne più incisiva l’azione e per garantire con mezzi 
più idonei il raggiungimento delle stesse finalità, con gli stessi 
principi ispiratori.

Nel novembre 2020 si è provveduto, con atto notarile, alla 
modifica dello Statuto della Fondazione secondo i parametri 
stabiliti dal D.lgs 117 del 2017. Pertanto, a far data dalla istituzione 
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la 
denominazione sarà “Fondazione Down Friuli Venezia Giulia ETS”

Dal 2013 a tutto il 2019 le è stata affidata la gestione di parte dei 
servizi residenziali propedeutici all’autonomia abitativa dell’Az. 
Sanitaria n°5 Friuli Occidentale, tra i quali il progetto di Vita 
Indipendente “Casa al Sole”. 

Breve Storia
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Dal gennaio 2020 le è stato rinnovato per quattro anni 
l’affidamento dei Progetti dell’Abitare Sociale, questa volta con la 
formula di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) stipulata 
preventivamente con l’Associazione Laluna di San Giovanni di 
Casarsa (PN) con la quale nel corso degli anni erano maturate 
affinità di visione e sintonia di metodi, oltre che numerose 
iniziative in collaborazione. 

Il 21 marzo 2015, in occasione della giornata mondiale sulla 
Sindrome di Down, il progetto “Casa al Sole” è stato presentato 
alle Nazioni Unite a New York come esempio italiano di moderno 
welfare.

La Fondazione è radicata nel tessuto sociale di Pordenone e 
Provincia dove rappresenta una delle realtà più significative e 
apprezzate. A livello nazionale il suo metodo di accompagnamento 
alla vita indipendente dei giovani con disabilità intellettiva è 
considerato il precursore in questo settore ed è citato in Convegni 
e Pubblicazioni. Nostri operatori sono invitati a presentare il 
progetto educativo in incontri e Convegni e Membri del Consiglio 
di Indirizzo sono interpellati per avere informazioni di tipo 
amministrativo e gestionale.

Da molte parti d’Italia Associazioni di famiglie, operatori ed 
Istituzioni chiedono di conoscere la nostra realtà sia sotto l’aspetto 
educativo che nella realizzazione pratica anche con visite in loco 
e stage di operatori.



VISIONE e 
MISSIONE 1
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La Fondazione Down crede che le persone con sindrome di Down 
o con disabilità intellettiva abbiano la capacità e il diritto di avere 
una vita soddisfacente e in condizioni di benessere, inserite nella 
società di tutti alla quale possono apportare un loro significativo 
contributo.

La Fondazione Down si propone di:

- operare a favore delle persone con sindrome di Down e 
delle loro famiglie;

- ottenere la migliore partecipazione della persona con 
sindrome di Down nelle strutture scolastiche, nelle attività 
lavorative e del tempo libero, attuando, in proprio o in 
collaborazione con Enti pubblici, progetti ed iniziative atti 
a sviluppare l’acquisizione dell’autonomia possibile; 

- individuare soluzioni che favoriscano la vita indipendente, 
partendo dalle esigenze reali di ogni singola persona; 

- promuovere e attuare progetti mirati a costruire un modello 
educativo che sviluppi la capacità di autonomia abitativa 
mediante la creazione di nuclei abitativi stabili;

- sensibilizzare la pubblica opinione mediante la divulgazione 
di una corretta informazione scientifica.

VISIONE e MISSIONE



ASSETTO 
ISTITUZIONALE 2
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Assetto Istituzionale
Membri del Consiglio di Indirizzo:

• Morassut Sandro: Presidente
• Silvestre Sergio: VicePresidente
• Vaccher Anna: Segretaria 
• Segatti Silvia: Segretaria verbalizzante
• Zugno Marilena
• Montico Maria Luisa
• Sonego Lodovico
• Cesarin Michela (Rappresentante eletta 

dall’Associazione Down FVG Sez. di Pordenone)
• Davanzo Lucia (Rappresentante eletta 

dall’Assemblea dei volontari)
• Benassi Sergio (Rappresentante eletto 

dall’Assemblea dei sostenitori) 

Membri del Comitato Esecutivo

• Morassut Sandro
• Segatti Silvia
• Silvestre Sergio
• Vaccher Anna
• Zugno Marilena

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali, si avvale di personale dipendente, di 
volontari e di consulenti.

Direttrice

• Dott.ssa Maura Fioretti

Responsabile Progetti educativi

• Dott.ssa Cinzia Paolin

Personale dipendente

• L’organico si compone di otto Educatori 
Professionali, regolarmente assunti con contratto 
di lavoro delle Cooperative, un Assistente con 
titolo di Operatore Socio-Sanitario (OSS)

• una collaboratrice domestica 

Revisore dei conti

• Dott. Giorgio Amadio
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Consulenti

La Fondazione si avvale dei seguenti consulenti con contratto  
di tipo libero-professionale:

- Commercialista 

- Consulente del lavoro

- Consulente legale

- Consulente pedagogista – supervisore attività educativa

- Due Consulenti psicologi uno specializzato nelle 
problematiche delle famiglie, l’altro esperto nella valutazione 
del livello cognitivo e maturativo delle persone.

- Consulente informatico con mansioni di elaborazione ed 
aggiornamento del sito web e di gestione della piattaforma 
informatica.

La Fondazione fa parte di CoorDown, rete nazionale delle 
Associazioni di persone con sindrome di Down. 
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3I VOLONTARI
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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.

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; 

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 e sono impegnati con mansioni di 
supporto in attività accessorie o del tempo libero.

Volontari attivi 
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Ore di volontariato 
dedicate ad 
attività interne

2.620 
Ore di volontariato 

dedicate a viaggi, 
gite, spettacoli

800

ORE TOTALI DI 
VOLONTARIATO

3.420

volontari 
attivi 
Junior

10

volontari 
attivi 

senior

10

TOTALE 
VOLONTARI

20
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Il gruppo di volontari è formato da persone di età differenti e che 
conducono stili di vita diversi, ma che hanno tutti un comune 
sentimento: offrire il proprio tempo volontariamente. 

Nel 2021 ci siamo districati in diverse attività, in base all’incontro 
tra i bisogni specifici delle persone del progetto e la nostra 
personale disponibilità. 

Ci sono stati momenti di svago, come per esempio gli 
accompagnamenti ai concerti di Nek e Max Pezzali o quelli 
durante le vacanze estive al parco acquatico e al luna park, 
alla fiera dei fumetti di Pordenone, fino al gruppo di cammino 
settimanale. Per non parlare delle gite al lago di Garda, quella 
a Padova e a Vallevecchia di Caorle e l’indimenticabile giro in 
moto con il gruppo bikers di Friuli Chapter Italy. Questi sono stati 
momenti per noi di incontro con le persone del progetto, in cui 
ci siamo potuti divertire tutti insieme.
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A volte invece ci siamo occupati di dare un sostegno nelle prime fasi 
dell’esperienza abitativa e lavorativa del progetto di autonomia, 
come il pernottamento nella Casa al Sole, l’accompagnamento 
al lavoro in caso di necessità o per gli acquisti personali e per la 
casa.

Infine c’è chi ha affiancato gli educatori in attività educative svolte 
in un contesto protetto, con il fine di conoscere i partecipanti e le 
modalità di relazione interpersonali.

In questi casi è stato possibile uno stretto rapporto con le persone 
del progetto che ci ha permesso di arrivare ad una conoscenza 
diretta sia dei partecipanti che dei loro educatori.

Con queste attività partecipiamo alla complessità del progetto 
della Fondazione Down che continueremo a sostenere anche 
negli anni futuri.

Lucia Davanzo
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4
ATTIVITÁ 

AMMINISTRATIVA  
E DI GESTIONE 2021
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Nell’annualità 2021 Fondazione ha proseguito il proprio mandato 
di capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la 
nostra partner Laluna impresa sociale, per la gestione degli 
interventi di “Abitare Sociale”, previsti dalla convenzione di co-
progettazione con l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) in 
vigore dal 01/01/2020. Parimenti ha preso avvio l’attività di capofila 
per la medesima ATS nel Sistema di accreditamento dei servizi e 
affidamento a enti del terzo settore per l’erogazione di interventi 
sulla base di un modello di progettazione personalizzata e 
definizione di “budget di progetto”.

La forte affinità di visione che accomuna le consociate ha 
consentito lo sviluppo e l’implementazione, di un sistema 
di gestione innovativo, caratterizzato da un unico gruppo 
di coordinamento “gruppo di management”, composto da 
professionalità diverse (rappresentante del Consiglio d’indirizzo/
CdA, direttore e progettista educativo di ciascuna realtà). Con 
incontri periodici lo stesso ha condiviso le progettazioni e le 
ha analizzate in tutti i loro aspetti, per favorirne il buon esito in 
termini educativi, finanziari e organizzativi. 

La Fondazione Down FVG nel 
sistema dell’”Abitare sociale” 

dell’ASFO
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La fase di sviluppo della progettazione individualizzata e la 
declinazione operativa delle attività è stata poi affidata ai 
componenti delle equipe educative e costantemente monitorata 
e condivisa. 

Un’organizzazione che gestisce progetti di abitare deve essere in 
grado di lavorare creando un sistema che, attraverso la massima 
personalizzazione dei progetti, consenta di ottenere i migliori 
risultati possibili in termini di qualità della vita ed in termini di 
costi per la rete istituzionale e privata a sostegno di quest’asse di 
intervento.

I progetti costruiti con e sulla persona comportano un continuo 
divenire, un agire in dinamica che può essere programmata 
(come nelle progettazioni di Casa al Sole, dove si lavora con 
l’obiettivo di andare a diminuire, fino al massimo possibile, 
l’intervento educativo) oppure frutto del normale andamento 
del percorso di vita delle persone, e perciò è fondamentale la 
capacità di pianificare e governare interventi modulari, che 
comportano carichi e scarichi orari con una conseguente ricaduta 
sulla gestione economica e delle risorse umane. 
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In tale quadro le due consociate hanno realizzato, nel 2021, le 
attività di propria competenza così come definite, per ambiti 
e importi, dalla convenzione di co-progettazione e secondo le 
modalità condivise nell’atto costitutivo. Fondazione ha assunto 
poi il ruolo di referente amministrativo dell’ATS per i rapporti con 
l’Ente pubblico e si è dunque fatta carico degli aspetti finanziari 
e di trasferimento delle somme di competenza da Azienda 
Sanitaria a consociate.

Durante l’anno si sono svolte alcune riunioni del Tavolo di co-
progettazione con l’Ente pubblico committente, che hanno 
rappresentato lo spazio di confronto sulle proposte e sulle 
variazioni di attività presentate dall’ATS e la messa a sistema 
delle progettazioni, sulla base dell’analisi dei bisogni, delle 
disponibilità economiche e sulla convergenza tra le linee di 
intervento proposte dall’ATS e quelle proposte dall’ASFO. 
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Fondazione ha proseguito nella realizzazione delle attività 
inerenti il percorso di propedeutica di Casa al Sole, giunta al terzo 
anno, e delle 6 “Case satellite” per un totale di 23 abitanti. Accanto 
al costo dell’attività educativa l’ASFO ha garantito il rimborso 
delle spese inerenti l’affitto ed i costi di gestione dell’immobile 
di Casa al Sole. Gli ulteriori immobili sono stati gestiti a totale 
carico di Fondazione. Laluna impresa sociale, oltre all’attività 
esistente, ha avviato la gestione di un nuovo ciclo di propedeutica 
“Via colombo” (Sacile) e nuovi percorsi di vita indipendente. In 
maniera congiunta sono stati analizzati alcuni percorsi particolari 
richiesti da ASFO e sono state gestite le pianificazioni di progetti 
Valutativi e Domiciliari sperimentali.

Accanto al lavoro dell’ATS, Fondazione Down FVG è stata 
chiamata a partecipare attivamente al “Tavolo Vita Indipendente 
e Abitare Sociale” costituito tra ASFO, Fondazione WellFare e 
alcune associazioni del territorio, il quale si propone di coordinare 
le disponibilità abitative per le persone coinvolte nei progetti di 
vita indipendente del territorio pordenonese. 



24

L’attività di Fondazione è inoltre proseguita nell’attuazione 
dei “Percorsi di Autonomia”, finanziati mediante FAP (Fondi 
Autonomia Possibile) e svolti con caratteristiche adeguate alle 
singole esigenze delle persone beneficiarie nonché con modalità 
di volta in volta rispondenti alle restrizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria ancora in atto.

E’ stato infine portato a termine, con la sua ultima annualità, il 
progetto “Destinazione Autonomia” finanziato con risorse del 
Fondo Etico 2018-2020 e rivolto ai giovani dell’Associazione 
Down (in età adolescenziale, che stanno frequentando o che 
hanno appena concluso la scuola superiore), che desiderano 
sviluppare le autonomie personali e sociali, sperimentandosi in 
contesti abitativi diversi da quello familiare e avvicinandosi ai 
progetti di Vita Indipendente o di domiciliarità alternativa, da 
molti anni gestiti dalla Fondazione Down FVG.

Maura Fioretti



5
ATTIVITÀ 

EDUCATIVE
2021
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Anche il 2021 ci ha visto impegnati nella lotta contro il virus 
Covid-19. 

Abbiamo supportato le persone nella gestione e nella prevenzione 
dal contagio, oltre che nell’iter vaccinale. 

Siamo riusciti ad eseguire autonomamente i tamponi per il 
monitoraggio della epidemia, con frequenza mensile, come 
indicatoci dal Dipartimento di Prevenzione.

A seguito dell’abbassamento dei contagi è stato quindi 
importante accompagnare le persone nella graduale ripresa 
delle normali attività sociali.

Come convivere con il virus



27



28

In ottobre uno degli abitanti della Casa al Sole si è trasferito presso 
un appartamento della Comunità Cjasa Luna di San Giovanni 
di Casarsa, a seguito di una ridefinizione del suo progetto e dei 
sostegni necessari; gli altri tre abitanti hanno proseguito il terzo 
anno di preparazione alla Vita Indipendente, vedendo una 
riduzione delle ore educative, a fronte dell’avanzamento delle 
loro abilità. Il gruppo si è preparato quindi per l’uscita verso una 
casa privata, che è prevista per la primavera del 2022.

Un’altra persona sta seguendo un percorso individuale con 
periodi di residenza presso la Casa Satellite 4.

Progetto di vita indipendente 
“Casa al Sole”
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Con l’abbassamento della curva pandemica la nostra città ha 
ritrovato gradualmente la sua vivacità, così anche i 19 abitanti 
delle 6 Case Satelliti hanno potuto riprendere il lavoro, le relazioni, 
le attività di tempo libero e sportive.

Le persone sono state aiutate dagli educatori nell’organizzazione 
di viaggi e vacanze, nel dare nuovo slancio ai progetti personali e 
di coppia, nel concretizzare la partecipazione ad uscite, concerti, 
spettacoli.

Case Satelliti
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A questo progetto, che ha la finalità di favorire le autonomie 
esecutive e relazionali di persone che vivono ancora in famiglia, 
hanno partecipato 8 giovani e nel corso dell’anno c’è stato un 
ricambio di tre persone. Accanto alle attività individuali, alcuni si 
sono sperimentati anche in brevi esperienze di residenzialità a 
cadenza mensile.

L’attività educativa è volta a far emergere le potenzialità di 
ciascuno per una possibile futura autonomia abitativa.

Progetto “Percorsi di 
Autonomia e di valutazione”
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Educazione all’alimentazione 
equilibrata e alla vita sana

Da maggio a dicembre si è svolto un Laboratorio teorico-pratico 
di educazione all’alimentazione equilibrata e alla vita sana, 
avente l’obiettivo di:

- migliorare la gestione emotiva delle relazioni con il cibo ed 
esserne consapevoli, 

- favorire i momenti di socializzazione durante i pasti,

- favorire l’esplorazione del cibo utilizzando tutti i cinque sensi,

- aumentare la consapevolezza di altri aspetti quali il segnale di 
fame o sazietà, le sensazioni di gusto, 

- ampliare le conoscenze sui prodotti maggiormente consumati 
a tavola.

A questo percorso hanno aderito e partecipato 22 persone dei 
progetti di Autonomia e di Vita Indipendente.

Le attività sono state svolte prevalentemente a gruppi e si 
sono realizzati nove incontri centrati sui seguenti argomenti: Il 
nostro corpo, i gruppi alimentari, le bibite, la frutta e verdura, i 
carboidrati, le proteine, i grassi e gli zuccheri, la spesa, il piatto 
sano e la piramide alimentare, lo sport. 

Franz Pereyra
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VISITA AD UNA AZIENDA AGRICOLA  
DEL TERRITORIO CHE PRODUCE KIWI
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PROGETTO 
“DESTINAZIONE 

AUTONOMIA” 6
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Nell’ambito dei contributi del Fondo Etico concessi dall’Azienda 
Sanitaria, 6 giovani hanno partecipato al progetto “Destinazione 
Autonomia”.

La situazione pandemica ha influenzato il lavoro dei primi 
mesi dell’anno, perciò sono stati organizzati incontri in video-
conferenza a cadenza settimanale di un’ora ciascuna.

Da gennaio fino a fine maggio gli educatori hanno proposto 
attività che favorissero l’interazione (gioco della tombola), la 
manualità (ricette culinarie), l’espressività (manufatti artistici), lo 
spirito competitivo e di squadra (quiz).

Dal mese di giugno è stato possibile tornare a lavorare in presenza 
con l’intero gruppo e abbiamo svolto attività all’aria aperta come 
lo Yoga al parco, la piscina all’aperto, la visita alla città con gara 
di fotografie.

In appartamento abbiamo proposto delle ricette da preparare 
sia da soli che in gruppo, in modo da stimolare la relazione tra i 
pari e osservare le varie capacità manuali.

Negli ultimi mesi dell’anno ci ha affiancato una Musico-terapeuta 
per quattro incontri.

DESTINAZIONE AUTONOMIA!

Matteo Biason
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Viaggi e concerti
Con l’estate abbiamo potuto nuovamente assistere a spettacoli 
dal vivo e così quattro gruppi si sono organizzati per sentire i 
concerti di Umberto Tozzi, Nek, Max Pezzali e una serata con vari 
artisti all’Arena di Verona. 

Inoltre siamo riusciti ad organizzare alcuni viaggi in Italia:

LAGO DI GARDA 
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SAURIS
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VERONA
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Gita del Parmigiano Reggiano
E’ stata organizzata grazie ad un amico di Fondazione Down. In 
pullman, assieme alle famiglie, abbiamo visitato un’ azienda in 
provincia di Reggio Emilia, dove da tre generazioni si produce 
il Parmigiano Reggiano. Abbiamo potuto ammirare i terreni 
coltivati a erba medica (200 ettari) per l’allevamento delle 
mandrie (un migliaio di bovini di cui 400 mucche da latte), il 
caseificio, i magazzini e lo spaccio.

Il Parmigiano viene prodotto esclusivamente con la propria 
produzione di latte e poi stagionato per 24 – 30 – 36 mesi.

La visita è terminata con una squisita degustazione di formaggi 
e salumi.
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Nel pomeriggio il gruppo ha fatto tappa a Carpi, vivace cittadina 
dell’Emilia Romagna, che conserva testimonianze di età 
medievale e rinascimentale con magnifici palazzi affacciati sulla 
monumentale Piazza dei Martiri, terza in Italia per dimensioni.



CONVEGNI,  
EVENTI FORMATIVI, 
COLLABORAZIONI 7
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2 E 18 MARZO 2021

Incontri con gli studenti delle classi terze del Liceo Scientifico 
M. Grigoletti e del Liceo Classico Scientifico Scienze Umane  
G. Leopardi - E. Majorana di Pordenone; successivo svolgimento 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) da parte di 5 studenti di questi istituti, oltre ad un giovane 
proveniente dal Liceo Scientifico G. B. Benedetti Tommaseo di 
Venezia.

Abbiamo ospitato tre tirocinanti, di cui due provenienti 
dall’Università di Trieste (Laurea in Scienze dell’Educazione) 
e uno dall’Università di Verona (Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche). 

23 MARZO 2021 

Registrazione intervista al Presidente per il programma On Air in 
onda su Radio News 24.

21 APRILE 2021

Cinzia Paolin e M. Luisa Montico relatrici al corso formativo “Punti 
cardinali: costruire nuovi punti di riferimento per esplorare 
percorsi di sviluppo e innovazione”, Fondazione CRT e Università 
Cattolica Sacro Cuore Novara.

23 APRILE 2021

Cinzia Paolin e M. Luisa Montico relatrici al corso Disability Case 
Manager: corso di formazione per Operatori dell’Autonomia, 
Università di Siena.
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29 MAGGIO 2021

Simone Banini e Cinzia Paolin relatori al corso: Accessibilità 
balneare inclusiva 4° (for all) – post Covid19 rivolto al personale 
addetto al salvataggio, 

Guardia Costiera Lignano Sabbiadoro (Ud).

29 OTTOBRE 2021

Intervista al Presidente da parte dell’Istituto Jacques Maritain di 
Trieste in merito al progetto intitolato “Cambiamenti, innovazione 
e sostenibilità per la Vita Buona”.
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12 E 13 NOVEMBRE 2021 

Abbiamo ospitato l’Associazione Genitori 
Bambini Down di Arona (Novara)

Coordown:

Spartaco Zugno ha proseguito la sua 
partecipazione al gruppo della Consulta 
Giovani e Comitato Direttivo Coordown 
con il ruolo di portavoce nazionale.

Partecipazione alla campagna “The hiring 
chain” volta a promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone con sindrome di 
Down.



TEMPO 
LIBERO 8
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Tra le molteplici attività del tempo libero che le singole persone 
in progetto scelgono tra attività sportive, di svago, culturali e 
musicali, particolare rilievo hanno assunto le iniziative realizzate 
da Baskin - BASKet INclusivo.

Due persone partecipano dal 2020 con ottimi risultati a tale 
attività sportiva agonistica gestita dall’Associazione K-RosOver 
Pasiano ASD, una delle 7 realtà attualmente attive in Friuli 
Venezia Giulia che partecipano al Campionato Italiano. Nata nel 
2020 oggi conta 25 atleti.

Le persone che praticano il Baskin conquistano ogni giorno 
la propria autonomia imparando a stare in una squadra e a 
contribuire attivamente alla vittoria.

Baskin
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Il Baskin si ispira al Basket, sono ammessi atleti maschi, femmine, 
normodotati, persone in contesto di disabilità lieve o grave, che, 
grazie ad un regolamento arricchito di nuove regole e ad alcune 
modifiche del campo di gioco, possono giocare assieme in 
perfetto equilibrio e in totale assenza di pietismo.

Ogni giocatore ha esattamente le stesse probabilità di riuscita o 
di errore di un altro, il successo viene conquistato con la fatica di 
squadra.

Il Baskin si fonda sul principio di equità, a ognuno viene dato ciò 
di cui ha bisogno per raggiungere il medesimo obiettivo.

É uno Sport per Tutti che fa bene al corpo, alla mente e al cuore!

Enrico Mirandola



56

In Moto
Il connubio tra Casa al Sole e Friuli Chapter Italy è iniziato alcuni 
anni fa quando entrammo in contatto con la realtà a noi del tutto 
sconosciuta di Casa al Sole. Visitando i ragazzi che fanno parte di 
questo meraviglioso progetto nei loro appartamenti, scoprimmo 
con nostra grande sorpresa che, grazie alla loro capacità di 
iniziativa e di autonomia, sarebbero stati entusiasti di partecipare 
ad una delle nostre scorrazzate in motocicletta.

L’ipotesi era emozionante per noi e per loro, ma dovemmo 
pensare bene come poter concretizzare una iniziativa che fosse 
un’ esperienza positiva con il più basso indice di rischio possibile. 
Per noi il rischio è l’elemento che più di ogni altro va considerato e 
la movimentazione in strada comporta una serie di accorgimenti. 
L’idea divenne ben presto realtà con un’ uscita che sigillò nel 
2018 l’inizio della nostra bella amicizia. Fu un’ esperienza limitata 
in termini di chilometri, in quanto avevamo necessità di capire 
come gestire al meglio questa situazione, che tuttavia si rivelò 
un successo e fu un tripudio di emozioni, non solo per i nostri 
Amici, ma soprattutto per noi. Il legame si era instaurato e da 
allora rimanemmo sempre in contatto con Casa al Sole.

Dopo le limitazioni dovute alla pandemia e forti della precedente 
esperienza, in ottobre 2021 i Biker del Friuli Chapter Italy furono 
entusiasti di ripetere l’iniziativa. Questa volta però, avendo già 
testato precedentemente la capacità dei nostri Amici di stare 
compostamente in sella alle nostre bicilindriche, alzammo 
decisamente la posta in gioco proponendo loro un vero e proprio 
run, con un nutrito numero di chilometri in programma e con 
tutta un’organizzazione di assistenza al traffico, gestita dai nostri 
Safety e Road Captain al completo. La partenza fu solenne, con 
tanto di regolare Briefing che vide protagoniste una trentina di 
rombanti e luccicanti motociclette schierate in uno splendido 
pomeriggio di sabato 3 ottobre in centro a Pordenone, sotto gli 
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occhi sgranati dei passanti che increduli vedevano i nostri Amici 
bardarsi di tutto punto con giacca, casco e bandana, per salire 
sulle Harley-Davidson messe a loro disposizione.

Arrivammo al lago di Barcis dove era programmata una sosta 
per sgranchire le gambe e scattare qualche bella foto ricordo. 
Il ritorno per la pedemontana ci consentì di trascorrere buona 
parte del pomeriggio, senza eccedere con la velocità e rombando 
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con le nostre motociclette, mentre il sorriso e l’espressione 
di entusiasmo dei ragazzi si evidenziavano sotto i loro caschi. 
Approdati a Pordenone in piazza XX Settembre i ragazzi 
premurosamente vollero offrirci un gustoso gelato. E’ stata una 
splendida occasione per approfondire il legame di conoscenza e 
ormai di Amicizia che si instaura sempre fra pilota e passeggero. 
Cogliere la loro soddisfazione per l’esperienza vissuta ci ha riempiti 
di gioia e il ritorno che abbiamo avuto in termini di Emozioni 
non è quantificabile. Questo ci ha confermato che proporre una 
iniziativa a Casa al Sole lascia sempre un qualcosa che va al di 
là della semplice soddisfazione. Siamo noi che ringraziamo tutti 
i ragazzi per l’opportunità che ci hanno concesso: Sandra, Loris, 
Spartaco, Mariarosa, Paolo, Alessia, Chiara, Manuel, Roberta e 
tutti coloro che hanno voluto condividere un tratto di strada, e 
non solo quella d’asfalto, assieme a noi. Non vogliatemene se non 
ricordo a memoria ciascun nome, ma per noi del Friuli Chapter 
Italy resteranno sempre indelebili i visi e le espressioni di tutti. 
Alla prossima occasione, Biker di Casa al Sole!

Nicola Bonetti
Director Friuli Chapter Italy
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Gita in barca
A settembre, invitate dal Rotary Club di Monfalcone-Grado, 
alcune persone hanno trascorso una piacevole giornata in barca 
a vela nel golfo di Trieste circondate dalla massima attenzione 
dei soci del club.

Esperienza da ripetere!
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… CIAK SI GIRA!

Nel corso dell’anno sono iniziate le riprese di un nuovo film sotto 
la direzione del regista-documentarista Marco Rossitti, nostro 
concittadino e autore del primo cortometraggio intitolato Up-
down (2011).

Ma per saperne di più, godere il film e ammirare gli attori … 
dovrete attendere il 2022 !
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BILANCIO
4 SEZIONI 9
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Stato Patrimoniale: 
ATTIVITÀ

Conto Descrizione Saldo Finale

11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.002,57

11.01 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENT 1.002,57

13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.138.483,90

13.01 TERRENI E FABBRICATI 980.344,96

13.03 IMPIANTI E MACCHINARI 13.141,92

13.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM 103,70

13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 144.893,32

15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 81,40

23 CREDITI COMMERCIALI 121.498,21

23.03 CLIENTI 121.498,21

27 CREDITI VARI 294,72

BILANCIO 4 SEZIONI
ESERCIZIO 2021

44252 FONDAZIONE DOWN FRIULI V.G. ONLUS  
Data Di Stampa 21/05/2020 | Via Concordia Sagittaria. 7 33170 Pordenone (Pn)
C.f. 91018080936 | P.iva 01754350930
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Conto Descrizione Saldo Finale

27.07 CREDITI VERSO IL PERSONALE 294,72

31 DISPONIBILITA'LIQUIDE 235.270,89

31.01 BANCHEC/CEPOSTAC/C 235.167,10

31.03 CASSA 103,79

39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 469,48

59 CONTI ERARIALI 0,33

59.05 ERARIOC/RIT.SUBITE E CREDITI D'IM 0,33

61 ENTIPREVIDENZIALI 52,93

Totale Attività 1.497.154,43

Perdita del periodo 2.466,75

Totale a pareggio 1.499.621,18
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Conto Descrizione Saldo Finale

41 CAPITALEERISERVE 983.058,09

41.01.08 Riserva legale (con utili fino al 2016) 87.059,88

41.01.52 Fondo contributi e liberalità CASE SATELLITE 22.058,13

41.01.62 Patrimonio netto 873.940,08

51.05   FONDI RISCHI E ONERI 103.529,72

51.05.51 Fondo spese iniziative future 103.529,72

53 FONDOT.F.R. 32.341,48

55 FINANZIAMENTI DI TERZI 134.296,00

55.03 MUTUI  E  FINANZIAMENTI 134.296,00

57 DEBITI COMMERCIALI 83.843,48

57.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE 81.941,35

57.03 FORNITORI 1.902,13

59 CONTI ERARIALI 9.532,89

Stato Patrimoniale: 
PASSIVITÀ

44252 FONDAZIONE DOWN FRIULI V.G. ONLUS  
Data Di Stampa 21/05/2020 | Via Concordia Sagittaria. 7 33170 Pordenone (Pn)
C.f. 91018080936 | P.iva 01754350930

BILANCIO 4 SEZIONI
ESERCIZIO 2021
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Conto Descrizione Saldo Finale

59.03 ERARIO C/SOSTITUTOD'IMPOSTA 9.451,92

59.07 ERARIO C/IMPOSTE 80,97

61 ENTI PREVIDENZIALI 17.121,21

63 ALTRI DEBITI 37.362,79

63.01 ANTICIPI DA CLIENTI 2.587,78

63.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 34.775,01

65 F. DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA 98.535,52

65.01 F. DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 1.002,57

65.03 FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAT 150,47

65.05 FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTIE 9.232,13

65.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI 88.150,35

Totale Passivita' 1.499.621,18
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44252 FONDAZIONE DOWN FRIULI V.G. ONLUS  
Data Di Stampa 21/05/2020 | Via Concordia Sagittaria. 7 33170 Pordenone (Pn)
C.f. 91018080936 | P.iva 01754350930

Conto Economico: 
COSTI

Conto Descrizione Saldo Finale

75 ACQUISTI DI BENI 1.105,64

75.07 ACQUISTI DIVERSI 1.105,64

76 ACQUISTI DI SERVIZI 18.208,27

76.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 450,00

76.09 COSTI PER UTENZE 14.786,69

76.11 MANUTENZIONI MACCHINARI  
E ATTREZZATURE 2.971,58

78 PRESTAZIONI DI LAVORO  
NON DIPENDENTE 17.254,61

78.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 15.938,71

78.03 ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 1.315,90

79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 7.283,89

79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 5.187,00

79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.096,89

80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 27.355,45

80.01 GESTIONE IMMOBILI 27.069,73

BILANCIO 4 SEZIONI
ESERCIZIO 2021
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Conto Descrizione Saldo Finale

80.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 285,72

81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 323.048,21

81.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 316.119,48

81.03 COSTI DIVERSI PERSONALE  DIPENDENTE 6.928,73

83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 459.527,15

COSTI ASSOCIAZIONE LaLUNA 443.062,76

83.05 ONERI TRIBUTARI 1.833,95

83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 14.630,44

86 ONERI  FINANZIARI 4.151,44

86.01 ONERI  FINANZIARI VERSO BANCHE 509,35

86.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.642,09

90 AMMORTAMENTI 6.486,09

90.03 AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI 6.486,09

Totale Costi 864.420,75
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Conto Economico: 
ENTRATE

44252 FONDAZIONE DOWN FRIULI V.G. ONLUS  
Data Di Stampa 21/05/2020 | Via Concordia Sagittaria. 7 33170 Pordenone (Pn)
C.f. 91018080936 | P.iva 01754350930

Conto Descrizione Saldo Finale

70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES 745.109,28

70.09 RICAVI DA PRESTAZIONI 745.090,98

70.09.01 Prestazioni "Appalto Abitare" 693.110,06

70.09.03 Prestazioni di servizi 51.980,92

70.17 SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI E S.P 18,30

73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 116.842,33

73.01 PROVENTI DIVERSI 116.842,33

73.01.42 Rimborsi spese 46.920,00

73.01.53 Altri ricavi e proventi non imponibili 69.922,88

CONTRIBUTI DA ENTI NON PUBBLICI 1.600,00

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 24.747,53

BILANCIO 4 SEZIONI
ESERCIZIO 2021
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Conto Descrizione Saldo Finale

CONTRIBUTI DA SOCI 2.650,00

CONTRIBUTI IN MEMORIA 1.272,00

LIBERALITA' DA PRIVATI E NON SOCI 26.909,00

RIMBORSO 5 PER MILLE 12.744,35

85 PROVENTI FINANZIARI 2,39

85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 2,39

Totale Ricavi 861.954,00

Perdita del periodo 2.466,75

Totale a pareggio 864.420,75








