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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

 

IL SOLE A.D.P. (ASSOCIAZIONE DOWN PISTOIA) ONLUS pubblica il secondo Bilancio sociale, 

attraverso il quale comunica le scelte, le azioni, i risultati e gli effetti del proprio operato, dando altresi 

conto delle modalità con cui sono state impiegate ed investite le risorse a disposizione. 

 

Con questo insieme organico di notizie  presenta la sua missione, i suoi  valori di riferimento e il suo assetto 

istituzionale con l'obiettivo di informare sull'attività svolta, in coerenza ai principi etici che ispirano la sua 

zione. 

 

Il Bilancio Sociale diventa così lo strumento per rendicontare il suo operato e per divulgare, in maniera 

trasparente e facilmente comprensibile, le azioni intraprese. 

E' una base informativa che dà modo a tutti di entrare nella vita e nei progetti che vengono attuati e di 

condividerne gli scopi, le finalità, le motivazioni. 

 

Il Sole adp vuole essere uno spazio in cui investire idee ed energie, un organismo che crea occasioni di 

crescita,  di socializzazione e di collaborazione  attraverso il coinvolgimento di giovani volontari e di 

personale qualificato. Mira a  far crescere nella realtà locale la consapevolezza che le persone con disabilità 

sono, prima di tutto, PERSONE. 

 

 Ringrazia la costante disponibilità di molti benefattori che hanno contribuito alla realizzazione dei vari 

progetti. 

 

Negli anni ha affrontato varie difficoltà, ma raggiunto anche molti risultati soddisfacenti e gratificanti, 

grazie all'investimento di un lavoro costante e impegnativo. 

 Ad oggi, l'obiettivo più importante e forse più difficile da fronteggiare, è cercare e trovare i locali atti a 

raccogliere un sereno svolgimento delle attività in una unica e definitiva sede. 

                                                                                     

                                                                                                                                           La Presidente 

                                                                                                              Guarini Alberina 
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GUIDA ALLA LETTURA 
 

 

Il Bilancio Sociale ha lo scopo di descrivere l’Associazione e le attività svolte così da dar modo di valutare 

l’utilità e la ricaduta delle azioni sul territorio e di rendere conto in modo trasparente dell’operato in termi-

ni di risultati e utilizzo delle risorse umane e economiche.   Durante i primi mesi del 2018, l’Associazione ha 

presentato richiesta al Cesvot per poter usufruire del servizio gratuito di accompagnamento alla redazione 

del bilancio sociale. Dopo la comunicazione di accettazione della nostra domanda, il percorso ha preso av-

vio con una prima riunione con la consulente Cesvot incaricata di seguirci, Maurizio Catalano.  

 

Il primo incontro è servito ad affrontare i punti principali che caratterizzano il documento bilancio sociale, 

le sue finalità, il corretto processo di lavoro da seguire. È stato condiviso quale potesse essere l’utilità per 

l’Associazione di intraprendere questo percorso, individuando nel bilancio sociale un’opportunità di comu-

nicazione esterna per far meglio conoscere l’Associazione sul territorio ad istituzioni e cittadini, per spiega-

re cosa viene fatto ed entrare in contatto con le famiglie dei ragazzi con sindrome di Down. Il bilancio socia-

le è inoltre un documento utile a livello interno all’Associazione per poter, di anno in anno, testimoniare a 

tutti i soci quale sia l’impegno messo in campo e quali i risultati raggiunti con attività e progetti. Il lavoro di 

redazione dei contenuti è avvenuto tra aprile e maggio 2019. 

 

Il documento è composto da tre capitoli principali: 

 CHI SIAMO, in cui si affrontano la storia dell’associazione, le sue finalità, i valori a cui si ispira, le 

modalità in cui l’associazione è gestita e organizzata, i volontari e risorse retribuite, gli stakeholders 

di riferimento. 

 COSA FACCIAMO, dove vengono descritte le attività nelle quali è impegnata l’Associazione e in par-

ticolare le azioni realizzate nel corso del 2018. 

 DATI ECONOMICI E FINANZIARI, dove sono riportati in modo trasparente le informazioni circa la 

provenienza e l’utilizzo delle risorse economiche che permettono la realizzazione delle attività. 
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1 CHI SIAMO 
 

 

1.1 STORIA 
 

IL SOLE A.D.P. (ASSOCIAZIONE DOWN PISTOIA) ONLUS è nata a Pistoia il 13 marzo 2003 ed opera a livello 

provinciale. Non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di solidarietà e persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale. E' iscritta al n. 184 del registro del Volontariato della Regione Toscana. 

È stata costituita da un gruppo di genitori con figli con la Sindrome di Down di tutte le fasce di età, per 

condividere, affrontare e risolvere i problemi che la disabilità intellettiva comporta nella vita di tutti i giorni. 

Volevamo dare all’Associazione un nome legato alla luce, alla luminosità, al calore... una nostra bambina 

disse: <<IL SOLE!!!>> e così è stato. 

 

I nostri ragazzi vivono esperienze di amicizia, sostegno e affetto insieme ai loro familiari ed ai loro amici. Sin 

dall'inizio, l'obiettivo principale è stato quello di lavorare sull'autonomia di ogni singola persona, cercando 

di valorizzare le sue capacità e le sue qualità. Per questo abbiamo creato attività mirate a riempire il loro 

tempo libero e soddisfare le loro esigenze. 

 

Dopo incontri nelle scuole superiori della città, istituto Pacini e I.T.T.S. FEDI e grazie ad un costante passa 

parola, si è creato un gruppo di giovani volontari che ci aiutano a realizzare i nostri progetti e le nostre 

attività. 

 

Nel 2015 è stata stipulata la Convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento 

curriculari con l'Università degli Studi Firenze, studi Umanistici e della Formazione, che ci ha consentito di 

avere un supporto costante nelle attività. Negli anni si sono succedute le tirocinanti Leanza Eleonora, 

Barisan Clarissa e Ferraro Elena che sono diventate in seguito le nostre operatrici del Progetto 

Autonomamente Autonomi, e Corti Alessandra, volontaria. 

 

Nel corso degli anni si sono succeduti diversi presidenti, Vettori Franco, Lottini Patrizio, Ferri Maria Teresa, 

Barbini Roberto, ed ognuno di loro ha lasciato una eredità diversa, ma tutte volte al progressivo 

miglioramento dell'associazione. Così, anno dopo anno, con l'aumento dei soci le attività sono 

regolarmente incrementate grazie alla costante disponibilità di tanti volontari e bravi operatori 

professionisti. Così si sono susseguiti corsi di ippoterapia, computer, cucina, pizza, tennis tavolo, attività 

motoria per bambini, fotografia, vela...  Ringraziamo i molti volontari che si sono alternati e che hanno 

rappresentato un sostegno insostituibile nella vita dell'associazione. 

 

Non sono mancate occasioni di promozione sociale, di sensibilizzazione, di forte visibilità e di importanti 

collaborazioni: 

• convegni sull’inserimento scolastico (2004), lavorativo (2005), sull'inclusione e l'integrazione 

scolastica, con il patrocinio del Comune di Pistoia, Assessorato Educazione e Cultura e con 

l'intervento di E.Nesi e G. De Robertis (2017); 

• evento di sensibilizzazione “dagli inizi alla trisomia 21”, incontro pubblico al Punto Unico Ospedale 

San Iacopo, in collaborazione con i medici dell'azienda asl 3 Pistoia, Prof. Florio del reparto di 

ginecologia, dottor Danesi del reparto di pediatria e dottor Biagioni responsabile neuropsichiatria 

infantile; 



6 

 

• presentazione di libri sulla sindrome di Down “Come una Stella alpina” (2010) e “Semplicemente 

una mamma”, (2016) con la partecipazione di Pierluigi Strippoli, professore di biologia presso 

l'Università di Bologna, che ha presentato la sua ricerca: „Jerome Lejeune: la scoperta della 

Trisomia 21 e la ricerca per una cura per la sindrome di Down“; 

• raccolta fondi tramite offerte ricavate dalla distribuzione  dei libri scritti da  Roberto Benassai  

(2007-2009); 

•  raccolta fondi tramite offerte ricavate dalla distribuzione di cd di Lino Tancredi (2012); 

• raccolta fondi tramite bancarelle in occasione di fiere, feste paesane, e per la Giornata Nazionale 

della persona con la sindrome di Down, che si svolge ogni anno la seconda domenica di ottobre, 

presso i supermercati Coop di Pistoia, di Agliana e Quarrata, Conad del Fagiolo e di Viale Adua e 

punto vendita Deichmann di Montemurlo; 

• corsi di formazione per volontari, finanziati dal Cesvot, come "Animali, che passione!", per 

ippoterapia, (2011) e "Incluso tu, ci siamo tutti!”, per l'inclusione scolastica (2014).; 

• cene di raccolta fondi, ricordando con grande soddisfazione la Cena di Gala al Tettuccio di 

Montecatini Terme, in occasione della Giornata Nazionale della Persona con sindrome di Down 

2015, dove i nostri ragazzi hanno svolto il servizio di sala insieme agli alunni della scuola 

Alberghiera di Montecatini, in modo egregio. Ricordiamo inoltre altre occasioni di raccolta fondi 

tramite cene in collaborazione con i gruppi scout della città, con i Cacciatori di Selezione di Pistoia, 

l'associazione culturale Amici di Baffino, il gruppo giovani della parrocchia di Vicofaro, il Comune di 

Serravalle Pistoiese, assessorato alle politiche sociali, Pasticceria Elisir, Fashion party di 

Montecatini, Circolo Arci di Ramini, Ristorante Mago Bago, I Salalioli, Lions Club Pistoia 

Fuorcivitas... 

• partecipazione a corsi per volontariato finanziati dal Cesvot e organizzati dall’associazione Diabetici 

Pistoiesi, “In Bocca al Lupo, educare ad educare”, (2011) e “Nordic Walking per vivere sani e in 

compagnia!” (2012); dalla Croce d'Oro Prato sezione di Montale, “Buono come il miele” (2011); 

dall'Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche di Pistoia, come “Vivi il Ceppo” (2008) e “Pistoia 

senza barriere” (2010); 

• collaborazioni con altre associazioni come Casa dell'anziano – Monteoliveto, Agrabah Associazione 

Genitori per l'Autismo onlus, To Groove Pistoia, Coro Mani Bianche, Terredaria, Gianluca Melani di 

Agliana, Associazione Aurora,  Legambiente di Pistoia,  Aipd di Prato, Aipd di Pisa, Cooperativa 

Sociale Arkè, Ente Camposampiero onlus, Gruppo Cenofilo Febo della Misericordia di Pistoia, Ceis – 

Centro italiano solidarietà Pistoia, con il consorzio Comars, con il Comune di Pistoia, con il quale 

abbiamo un accordo per l'uso della Fabbrica delle Emozioni e dell'Ex-asilo Duchessa e  buoni 

rapporti con l'assessorato educazione e cultura, con  la Provincia di Pistoia, con  la Polizia  

Municipale, con la Scuola Frosini e Roncalli-Galilei di Pistoia, Falcone di Monsummano Terme e 

Melani di Montale,  con l'istituto Pacini. 

• serate teatrali offerte da compagnie amatoriali, scuole di danza del territorio e Centro ginnico 

Olimpia. 

 

L'acquisizione di visibilità nella società pistoiese ha permesso di avere un numero sempre maggiore di 

contributi privati e da fondazioni del territorio, tra cui: la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, 

Giorgio Tesi onlus, la fondazione Banche di Pistoia e Vignole, la Cassa di Risparmio di Lucca, Lions Club 

Pistoia Fuorcivitas, Lyons Club di Montale, la Calcom, la Camera di Commercio, la Cral Breda, i Vigili del 

Fuoco, la ditta Tronci, la pizzeria “La bottega del Pizzaiolo”, la Pistoia Basket 2000 e la Carmatic con le quali 

abbiamo redatto un calendario. 

Una preziosa collaborazione del 2017 è stata quella con l'associazione di promozione sociale Nonna Luisa 

che ha organizzato un laboratorio creativo per i bambini del nostro progetto di autonomia, Gioco-imparo 
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ed ha organizzato eventi natalizi di raccolta fondi per la nostra associazione, insieme anche a Us pistoiese 

1921. 

 

La decisione da parte dell'assemblea del maggio 2010, di avere una segreteria con una persona dipendente 

si è rivelata basilare per il consolidamento dell'associazione. 

 

In occasione dei dieci anni dalla costituzione (2013), l'associazione ha voluto festeggiare pubblicando la 

“Piccola Guida” per l'inclusione scolastica della persona con disabilità dall'asilo nido alla scuola superiore di 

II grado, aiutando così non solo i propri soci, ma anche tutti i genitori del territorio a conoscere tutti gli 

strumenti che la normativa italiana mette a disposizione per consentire una completa inclusione scolastica.  

Si ringrazia le due mamme che hanno redatto la guida, la Flc-Cgil Scuola che ha contribuito alla stampa e 

l’Anmic di Pistoia, presso la cui sede all'epoca abbiamo aperto uno sportello informativo per la cittadinanza. 

Nel 2014 l'Associazione partecipa al Punto Unico dell'ospedale S. Iacopo di Pistoia per supportare i genitori 

nel momento della nascita di un figlio con Sindrome di Down e instaurare buoni rapporti con i medici della 

pediatria dell'ospedale. Il momento della nascita è spesso difficile e per questo è stato redatto un volantino 

dedicato ai genitori per indirizzarli alla nostra Associazione e trovare le risposte ai dubbi ed i giusti aiuti. 

 Dopo anni di preparazione, nel 2016, è iniziato il corso di autonomia, prima per il gruppo degli adolescenti 

e giovani adulti, Club dei ragazzi e poi, da ottobre, anche per il gruppo dei preadolescenti, Esploratori. E' 

stato un momento di crescita molto importante per l'inclusione nella società dei nostri ragazzi e per il 

riconoscimento e consolidamento delle loro capacità.  Alcune ragazze, che per anni hanno partecipato al 

gruppo dei volontari, sono diventate le educatrici, dopo adeguata formazione universitaria e specifica.  

Grazie a questo progetto, Autonomamente Autonomi, sono state inserite anche persone con disabilità 

intellettiva affine alla sindrome di Down, come da statuto. 

Nel 2017 il corso si è ampliato con il gruppo dei bambini, Gioco-imparo. L'impegno lavorativo delle 

educatrici è diventato tale da doverle assumere con contratti a tempo determinato. 

Con il proseguimento del Progetto Auonomamente Autonomi abbiamo potuto apprezzare la collaborazione 

ed il sostegno di numerosi esercenti commerciali soprattutto del Centro città, che hanno dato ai nostri 

ragazzi la possibilità di sperimentarsi nella realtà quotidiana sociale. 
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I nuovi e importanti corsi attivati negli anni hanno richiamato molte famiglie e da 12 soci fondatori siamo 

arrivati a 50 soci. 

 

Dobbiamo ricordare anche momenti difficili, quando, all'improvviso e senza preavviso, ci siamo trovati 

senza sede operativa e senza saper dove iniziare i corsi per i nostri ragazzi il mese successivo! Abbiamo 

dovuto lottare per portare avanti i nostri diritti, spendere energie umane ed economiche e arrivare dopo 

varie vicissitudini, ad avere la disponibilità di usufruire di locali dislocati sul territorio pistoiese: 

•  sede operativa presso il Centro Monteoliveto, Antico monastero olivetano, accoglie il corso di 

autonomia Club dei Ragazzi e la segreteria; 

• Fabbrica delle Emozioni per le attività della Quarta Domenica con il gruppo dei volontari; 

• ex asilo Duchessa a Spazzavento gestito da Comars, per i corsi di musicoterapia per bambini e di 

autonomia per il gruppo degli Esploratori e del Gioco-imparo. 

 Avere una sede operativa stabile è rimasto un problema molto vivo nella vita della nostra associazione, 

che, benchè orgogliosa di aver avuto la capacità di fare rete con associazioni e cooperative del territorio, 

che ci hanno accolto negli anni, è sempre più preoccupata di non poter garantire la certezza di continuità 

nelle attività organizzate ogni anno.             
 

 

 

1.2 VALORI 
 

Affidabilità È la certezza di rapporti basati sulla fiducia, il rispetto e la correttezza nei confronti di 

tutte le persone sia all'interno dell'associazione che nello svolgere le attività. 

Tutti i nostri Associati possono partecipare alle attività svolte. Là dove ci sono 

problemi l’Associazione accoglie con sensibilità e  serietà  le richieste dei soci, per  

quanto sia possibile. 

Competenza È la capacità di realizzare gli scopi dell'associazione. 

 Le attività vengono svolte da professionisti nel campo e da volontari adeguatamente  

formati. 

Dedizione E' l'impegno e la costanza  dei soci impegnati e del gruppo volontari che 

gratuitamente portano avanti i valori e gli ideali dell'Associazione, insieme alle 

persone che ci lavorano. 

Crescita E' l'impegno  affinchè  l'Associazione possa dare sempre più servizi, più attività e più 

eventi  per valorizzare le competenze e le capacità della persona con sindrome di 

Down. 

 

 

 

1.3 MISSIONE 
 

 

IL SOLE A.D.P. (ASSOCIAZIONE DOWN PISTOIA) ONLUS propone una nuova visione della persona 

con disabilità diversamente abile, secondo cui essa non va “accudita” e protetta, ma ha il diritto di avere 

una vita sociale piena e ricca. 

L'associazione vuole: 
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VALORIZZARE LE CAPACITA' E LA PERSONALITA' DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA                     

Riconoscere la disabilità per ascoltare le richieste che essa ci pone e dare risposte che non siano all’insegna 

del sentimentalismo, ma della civiltà, basando il nostro rapporto con i ragazzi principalmente sulla verità e 

sulla consapevolezza delle capacità e dei limiti di ognuno. 

Lavorare sull’autonomia attraverso l’organizzazione di attività che valorizzano la persona, con le sue 

capacità e le sue qualità, attività che formano nell’immediato, per avere un beneficio durevole nel tempo. 

 

SOSTENERE E INFORMARE LE FAMIGLIE 

Aiutare i genitori di bambini con la Sindrome di Down ad affrontare una realtà difficile, che esige 

informazioni adeguate e punti di riferimento concreti e sicuri. Infatti, il bambino con disabilità è spesso 

visto come “un oggetto da riparare”, piuttosto che un individuo dotato di una propria originalità da far 

crescere, con il fine di renderlo il più possibile equilibrato, felice, autonomo. 

Promuovere l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro. 

 

SENSIBILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA E ABBATTARE I PREGIUDIZI 

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione della persona con Sindrome di Down, sul riconoscimento 

dei suoi diritti e delle sue opportunità, conferirle dignità e abbattere i pregiudizi che la avviliscono, per un 

sereno inserimento sociale. Senza alcuna ipocrisia, senza nascondere che l’uguaglianza dei diritti non 

equivale ad uguaglianza delle capacità; anzi, fingere che il disabile sia abile, significa costringerlo a misurarsi 

con richieste eccessive, che lo espongono al fallimento e quindi ad una serie di situazioni psicologiche 

negative e demotivanti.    

 

IMPEGNO PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

La conoscenza dei problemi legati alla disabilità, è la condizione migliore per cercare di risolverli; la paura 

e l’ignoranza invece, impediscono di essere consapevoli e fiduciosi perché, spesso, temiamo quello che non 

si conosce. Il timore provoca comportamenti e rapporti falsi, non sani, o comunque del tutto inadatti alla 

situazione. Noi genitori, in continuazione, dobbiamo combattere una lotta assidua contro la paura della non 

conoscenza. Prima di tutto con noi stessi, al momento della nascita dei nostri figli, in seguito, nei loro 

momenti di crescita, sviluppo e inserimento sociale, con pediatri, insegnanti, compagni di scuola e di lavoro, 

con il vicinato e con molte delle tante persone che incontriamo nel corso della nostra e della loro vita. 
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1.4 SISTEMA DELLE RELAZIONI 
 

Gli stalkeholder sono tutti quei soggetti che sono legati da una relazione alla nostra Associazione, sia perché 

portatori di un interesse rispetto alle nostre attività e alla nostra capacità di lavorare in maniera efficace e 

corretta, sia perché capaci di influenzare la capacità di raggiungere i nostri obiettivi. Esiste dunque una 

relazione di responsabilità e impegno che ci collega a questi soggetti della quale tener conto nello 

svolgimento delle nostre attività.  Di seguito i principali stakeholder della nostra Associazione. 

 

Stakeolder Interni 

Soci e Consiglio Direttivo 

Persone con sindrome di Down 

Volontari 

Tirocinanti 

Dipendenti e Operatori 

 

Stakeolder Esterni 

Donatori e Enti finanziatori 

Altre associazioni che si occupano di diritti delle persone con sindrome di down. 

Associazioni e cooperative del territorio 

Parrocchie 

Università 

Amministrazioni locali 

Asl e Società della Salute 

Media 

Professionisti e Fornitori 

Scuole 

Persone con sindrome di Down e loro familiari che non fanno parte dell'Associazione                    

 

 

 

1.5 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 
 

IL SOLE A.D.P. (ASSOCIAZIONE DOWN PISTOIA) ONLUS non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di 

solidarietà e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione opera a livello 

provinciale. E' iscritta al n. 184 del registro del Volontariato della Regione Toscana, aderisce al Cesvot dal 

3/08/2005, a CoorDown Onlus, al Comitato di Partecipazione dell'azienda USL Toscana Centro, al Punto 

Unico dell'Ospedale San Jacopo Pistoia, alla Consulta del Volontariato del Comune di Pistoia. È iscritta 

all'albo Servizio Civile Regionale dal 2012 ed ha stipulato la convenzione per l'attivazione di tirocini con 

l'Università degli Studi di Firenze nel 2015. 

Gli uffici e la segreteria dell’Associazione si trovano a Pistoia in via Bindi, 14, presso la Casa dell'Anziano 

Antico Monastero Olivetano. Altre sedi operative sono situate presso la Fabbrica delle Emozioni Viale 

Antonelli 353 (PT) e presso l’ ExAsilo Duchessa c/o Consorzio Comars  in via Del Poggio Spazzavento. 

Come previsto dallo Statuto, l’Associazione è un ente democratico e sono organi sociali l’Assemblea dei 

soci, il Presidente, il VicePresidente e il Consiglio Direttivo. 

Possono divenire associati ordinari i genitori e i tutori di persone con trisomina 21 ed altre disabilità 

intellettive affini e tutte le persone che condividendo gli scopi dell'Associazione ne facciano richiesta scritta 
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al consiglio direttivo. Nel 2018 l’Associazione contava 93 soci, iscritti al Libro Soci, di cui 48 SOCI EFFETTIVI, 

familiari di altrettante persone che usufruiscono delle attività organizzate. 

L’Assemblea è l’organo sovrano e delibera sugli atti fondamentali dell’Associazione. Hanno diritto di 

partecipare tutti i soci. Nel 2017 l’Assemblea si è riunita 2 volte, il 2 maggio  per l'approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio 2016 e per approvare una nuova proposta assicurativa, (presenti 16 soci) e il 1 ottobre 

per l'approvazione del bilancio preventivo e la nomina di un  nuovo consigliere del CD (presenti 17 soci). Nel 

2018 l' Assemblea si è riunita 2 volte, il 9 marzo per l'approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017, 

per l'approvazione del bilancio preventivo per il 2018, nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo 

(presenti 23 soci). L'Assemblea delibera di non accantonare la percentuale destinata al Fondo di Solidarietà 

ed elegge il seguente Consiglio Direttivo: 

 

PRESIDENTE Guarini Alberina  (I mandato) 

VICEPRESIDENTE         Brusoni Simona  (III mandato) 

CONSIGLIERI:                Giusti Lorella 

                                         Vannucchi M. Giuliana 

                                         Turchi Monica 

                                          Balestri M.Elena 

                                          Maccioni Rosalba 

 Cipriani Simona 

 Bardi M. Cristina 

 

La seconda Assemblea si svolge il 23 settembre per la presentazione delle attività, delle sedi disponibili e 

del nuovo Consiglio Direttivo e per organizzare la Giornata Nazionale della persona con sindrome di Down. 

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e, come previsto dallo Statuto, restano in carica tre 

anni. 

  

Nel 2017 il Consiglio Direttivo si è riunito 8 volte (gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, settembre, 

novembre e dicembre). Nel 2018 si è riunito ogni mese. In gennaio e settembre sie è incontrato due volte 

per deliberare su costi delle operatrici del Progetto Autonomamente Autonomi e sull'adesione al bando 

cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pesciae dall'Impresa Spciale per i bambini. 

Per quanto riguarda l’organizzazione operativa, sono state individuate tra i soci delle figure responsabili 

delle varie attività associative: 

 

 RACCOLTA FONDI A MEZZO BANCARELLE: Giusti Lorella e Maccioni Rosalba 

 RACCOLTA FONDI A MEZZO BANDI: Barisan Clarissa 

 INCLUSIONE SCOLASTICA: Martini Stefania 

 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI:  Guarini Alberina 

 RAPPORTI CON LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO: Cervelli Marcella 

 

L’Associazione realizza le sue attività grazie all’impegno e alla passione dei suoi volontari. Nel 2017/2018 

volontari attivi erano 35.  I volontari sono in gran parte (20) giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni  

incontrati  sul territorio e che si sono lasciati coinvolgere dalla spontaneità di relazione die nostri ragazzi o 

tramite la pagina Facebook o il sito. La maggior parte di loro riesce a coinvolgere amici e familiari che 

aumentano il gruppo. 

Nel 2018 abbiamo inoltre ospitato 3 tirocinanti dell’ Università di Firenze: Manole Emanuela, Fabbri Anna 

e Bianchi Alessia del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione per 225 ore ciascuno che 

hanno partecipato come sostegno agli operatori nel progetto Autonomamente Autonomi. 
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L’Associazione può contare sul lavoro di una dipendente, Coletti Lucia, che svolge le funzioni di segreteria 

ed è assunta con contratto a tempo indeterminato come impiegata part-time. 

 

Il  progetto Autonomamente Autonomi necessita di figure retribuite, quali 4 operatrici assunte con 

contratto a tempo determinato dal mese di ottobre e 1 psicologa e coordinatrice. Dal mese di ottobre 

l'attività della psicologa si è interrotta.  Per svolgere il corso di musicoterapia per bambini la 

musicoterapista rilascia regolare fattura. Il corso di danzaterapia è tenuto da due nostre volontarie come 

tirocinanti del corso di esperto in tecniche corporee psicosomatiche. 

 

L'Associazione si avvale della polizza unica per il volontariato in base alla convenzione fra il Coordown onlus 

e la Società Cattolica Assicurazione, a favore del gruppo dei volontari e degli utenti. 
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2 COSA FACCIAMO   
 
 

2.1. VALORIZZARE LE CAPACITÀ E LA PERSONALITÀ DELLE PERSONE 
CON DISABILITA' INTELLETTIVA 
 

2.1.1. PROGETTO AUTONOMAMENTE AUTONOMI 

Il corso mira al raggiungimento dell’autonomia dei 34 partecipanti, attraverso un’esperienza educativa o-

rientata alla conquista di competenze pratiche di autonomia, per avere padronanza del territorio di riferi-

mento e soprattutto di una propria identità di giovani e di adulti 

La promozione di un’immagine autonoma della persona con sindrome di Down porrà le basi per un proces-

so i inclusione della persona stessa nel proprio ambito territoriale. 

Attraverso il contatto sociale si promuove uno scambio reciproco con la realtà extra-familiare, grazie al qua-

le la comunità imparerà a conoscere e ad interagire adeguatamente con la disabilità, per eliminare gli ste-

reotipi figli di una società disinformata. 

Il progetto si rivolge anche ai genitori dei partecipanti tramite uno “SPORTELLO DI ASCOLTO”, per informarli 

degli obiettivi raggiunti dai propri figli al fine di instaurare un rapporto più adeguato all’età e per creare una 

base solida sulla quale costruire una personalità adulta. Inoltre, lo sportello vuole essere anche un punto di 

riferimento per un supporto psicologico che permetta al genitore non solo di sentirsi sostenuto e accompa-

gnato nell’acquisizione di una fiducia verso il proprio figlio, ma anche aiutato nella scoperta che “non è mai 

troppo tardi” per essere autonomo. 

Le figure necessarie per l’attuazione del progetto sono state: 

 Il Coordinatore: organizza e coordina, in collaborazione con gli operatori, le attività. Il coordinatore 

di quest'anno è Elena Ferraro; 

 Gli Operatori sociali: valutano i singoli bisogni dei ragazzi e ne stabiliscono gli obiettivi di autonomia 

che saranno successivamente verificati. L'operatore ha la funzione di facilitatore nel processo di ac-

quisizione dell'autonomia. Hanno proseguito il loro impegno tre operatrici su quattro, essendo una 

di loro entrata in maternità. 

 La Psicologa: fornisce supporto psicologico alle famiglie e agli operatori. Ha interrotto la presenza, 

per motivi familiari, da giungo 2018. 

 

Il progetto si è svolto presso il “Centro Monteoliveto” (Antico Monastero Olivetano), la struttura Ex- Asilo 

Duchessa a Pistoia, il territorio cittadino e il soggiorno estivo presso Località Mazzanta, Rosignano Solvay 

(LI). 

Il progetto è rivolto a persone con disabilità intellettiva dai 5 anni in poi e prevede i seguenti corsi specifici 

per fasce di età. 

 

                                                                                                          Con il sostanziale contributo di 

 

 

 

 

 

Progetto approvato con D.D.R. 
18515/18 con il contributo di 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e Regione Toscana 
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Gioco-Imparo 
 5 ai 10 anni 

Promuove l'acquisizione delle autonomie personali e sociali attraverso attività ludiche e piacevoli. I bambini 

scoprono i limiti e le potenzialità dello stare con gli altri e della condivisione. Le attività si svolgono in un 

ambiente che ricrea un'atmosfera familiare, affinché le competenze apprese, possano ripetersi più 

facilmente nella quotidianità. Un aspetto importante è la collaborazione con tutte le figure di riferimento 

per avere una linea comune da 

seguire. Le strategie utilizzate 

permettono a chi cresce di 

incontrare ostacoli e misurarsi con 

loro in un clima di sicurezza che dice, 

senza parlare: «Coraggio! Prova...». 

I nostri impegni sono: 1 incontro 

settimanale di 2 ½ h e 1 giornata 

lunga dedicata all'uscita sul 

territorio. 

Il gruppo è formato da Anna, 

Gemma, Mattia, Ester e Manuel con 

le operatrici Federica ed Elena e la 

tirocinante Caterina. 

 

Esploratori 
 11 a 14 anni 

Promuove un’autonomia adeguata 

all’età preadolescenziale che riguarda 

l’educazione civica e stradale, la 

conoscenza dello scorrere del tempo, la 

consapevolezza del valore del denaro e 

l'introduzione al suo utilizzo. Il Tema 

conduttore delle attività è il senso della 

scoperta, della curiosità, dell’indagare 

la realtà, la natura, la città, per 

sperimentare il mondo. Ogni 

esploratore ha il suo ruolo, esploratore 

Esperto, vecchio Esploratore, grande 

Esploratore, giovane Esploratore. 

I nostri impegni sono: 1 incontro 

settimanale di 3h; 1 giornata lunga per 

uscite sul territorio; vacanza estiva. 

Il gruppo è formato da Ivanna, Ilaria, 

Giovanni, Lorenzo con le operatrici Eleonora e Clarissa e la tirocinante Emanuela. 
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Club dei Ragazzi 
 15 ai 20 anni 

 

Promuove un'autonomia che riguarda orientamento e comportamento stradale, uso dei servizi pubblici, 

comunicazione efficace e finalizzata, consapevolezza di sé, utilizzo e gestione del denaro. Il rapporto tra 

l'operatore e il ragazzo è basato sulla verità e sulla motivazione, come stimolo per l'apprendimento. Le 

attività proposte si concretizzano nei reali bisogni della quotidianità, attraverso la loro messa in atto sul 

territorio. I ragazzi sono coinvolti nelle scelte e nella gestione delle attività con un ruolo da protagonisti. 

I nostri impegni sono: • 1 incontro settimanale di 4h; • 2 week-end fuori casa; • 1 vacanza estiva. 

Abbiamo formato due gruppi: 1 – Samuele, Giovanni, Ilaria, Lorenzo e Vilma con le opertrici Clarissa ed 

Elena e le volontarie/tirocinanti Anna e Arianna; 2 – Davide, Francesco, Andrea, Samuele, Ivanna, 

Emmanuele, Chiara, Giulia con le operatrici Federica Clarissa ed Elena e le volontarie Carolina e Caterina e 

la tirocinante Alessia. 

 

Agenzia del tempo libero (o ATL) 
 sopra i 20 anni  

& 
Agenzia+ 

 sopra i 25 anni 

 

Si rivolge alle persone che hanno svolto un percorso di 

educazione all’autonomia e che hanno acquisito le competenze 

per progettare e organizzare attività tipiche di un gruppo di 

giovani amici (cinema, pizzeria, etc.). Le attività oltre ad affinare 

l’uso di alcuni strumenti e servizi, insistono su spetti profondi 

che rinforzano l’autostima e il senso di autodeterminazione 

delle persone coinvolte nel 

progetto che sperimentano la capacità di “desiderare”, di scegliere, di 

confrontarsi, di organizzarsi. 

I nostri impegni sono: 1 incontro settimanale di 4h; 1 giornata lunga 

per uscite sul territorio; 1 week-end fuori casa; vacanza estiva. 

Anche per l'ATL si sono formati due gruppi: 1 – Lorenzo P., Eugenio, 

Sara, Elena B., Yahya con le operatrici Federica ed Elena e la volontaria 

Giulia; 2 – Fabio, Maria, Matilde, Giorgio Alessandro, Francesca, 

Alessio con le operatrici Federica ed Elena e la volontaria Valentina. 

Il gruppo Agenzia + è formato da Elena P., Serena, Mitiana, Cristina con le operatrici Clarissa ed Elena e il 

volontario Nicola. 

Il progetto prevede soggiorni di socializzazione e gestione quotidiana della casa. 
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A conclusione dei corsi di autonomia dei gruppi degli Esploratori, del Club dei ragazzi, dell'Agenzia del tem-

po libero e dell'Agenzia + vengono organizzati dei soggiorni per consolidare e potenziare le capacità di au-

tonomia acquisite nel corso dell'anno. Ogni gruppo è composto da circa 10 persone, tra cui 6 ragazzi, 2 e-

ducatori e 2 volontari, che alloggia in una casa o in albergo. Prima della partenza, il gruppo si incontra per 

organizzare l'occorrente da portare, scegliere il luogo, riflettere sul clima e sulla durata del soggiorno. Per i 

week end a Pistoia, nel 2018, abbiamo usufruito dei locali della Casa di Gello di Agrabah Associazione Geni-

tori per l'Autismo onlus, contribuendo alle spese con un rimborso. Per i soggiorni fuori porta i ragazzi hanno 

scelto Firenze. 

Durante la vacanza estiva ogni ragazzo svolge mansioni relative all'autonomia domestica, come 

apparecchiare e sparecchiare, cucinare e lavare; si occupa inoltre di organizzare attività durante il tempo 

libero, come uscite serali, o eventuali escursioni giornaliere.  

La vacanza è importante per migliorare e sviluppare uno stato di autonomia, uno spirito di gruppo e 

instaurare rapporti di amicizia. Ognuno dei partecipanti impara a conoscersi, a rispettarsi, ad aiutarsi e a 

condividere la quotidianità. La sintonia e l'armonia che si sono create nel tempo permettono di stabilire i 

ruoli in modo spontaneo ed ognuno riesce ad assumersi le proprie responsabilità. Il soggiorno è 

un'esperienza di divertimento unica e ripetibile, nella quale i genitori non sono ammessi! 

Quest'anno la vacanza estiva si è svolta alla 

Mazzanta, Comune di Rosignano Solvay 

(dove abbiamo affittato due appartamenti 

attigui dove si sono alternati per 6 giorni i 

vari gruppi del progetto. I ragazzi hanno 

usufruito dello stabilimento balneare Tahiti, 

molto disponibile. 

 Il costo della vacanza dei partecipanti è 

stato a carico delle famiglie e il costo dei 

volontari e delle operatrici a carico 

dell'Associazione. 

Si ringrazia calorosamente la Croce Verde di Pistoia che si è impegnata nel trasporto dei ragazzi alla 

vacanza con sollecitudine e puntualità. 

 

Alcuni numeri                                                       Realizzato con il contributo di: 

 

Indicatore 2018 2016 

Operatori 4 3 
Volontari 7 12 

Tirocinanti 3 2 
Beneficiari 34 17 

Incontri (Totale annuo) 168 96 

Gite/giornate lunghe 1 0 

Week end 8 0 
Vacanze (giorni) 33 8 

 

 

 

 
A settembre è stato proposto ai giovani un corso di Educazione alla Rianimazione Cardio Polmonare. Il BLS- 
MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO è stato effettuato gratuitamente da Giulia Papini, in funzione alla 

redazione della sua tesi del corso di laurea infermieristica. Oltre alle lezioni teoriche e pratiche ai 

partecipanti  è stato distribuito un libretto da tenere a portata di mano in caso di bisogno. 
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2.1.2 ATTIVITÀ LUDICHE 

Le attività ludiche, che si svolgono il secondo sabato e la quarta domenica di ogni mese, vedono coinvolti i 

ragazzi dell'Associazione e il gruppo dei volontari. Nel corso dell'anno vengono organizzate uscite serali in 

pizzeria, in discoteca, al cinema, a teatro, al 

bowling, ai concerti e durante la giornata 

insieme della domenica si provvede a fare la 

spesa e a pranzare insieme e dopo passare un 

pomeriggio in allegria con giochi, karaoke, 

feste di carnevale e di Natale, e attività varie 

scelte dai ragazzi. 

In queste occasioni i volontari lavorano 

sull’autonomia della persona e sui rapporti 

affettivi del gruppo.  Per i nostri ragazzi è una 

grande opportunità per uscire soli con i 

propri amici. Per alcuni di loro, fino a qualche 

tempo fa, era l'unica opportunità. 

Le attività si svolgono il secondo sabato e la quarta domenica del mese e sussistono grazie alla costante 

disponibilità di un gruppo di 7 volontari e vedono l'adesione di un gruppo che va da 12 a 18 ragazzi circa. Il 

costo delle spese vive è a carico della famiglia per quanto riguarda i ragazzi e dell'Associazione per i 

volontari. 

Ricordiamo la partecipazione ad alcuni incontri particolari del II sabato: 

 

 

 Giornata del Veterano dello Sport dove è stato 

premiato ALESSANDRO DRESSADORE, ATLETA 

DELL'ANNO 2017 in quanto vincitore di 2 Ori al 

Bormio nel Super G e nello Slalom Speciale ai 

Campionati italiani e la medaglia d'Oro Super G e la 

medaglia d'Argento Slalom ai Giochi Mondiali 

Invernali disputati in Austria, disciplina Sci Special 

Olympics; 

 

 Giornata con Cristina Acquistapace, suora laica con la 

sindrome di Down; 

 Giornata di condivisione con la Parrocchia Maria Ss. 

Madre della Chiesa, Vergine dei Pini, Monsummano 

Terme; 

 Pulizia dell'Ombrone e dei Parchi cittadini con la 

Legambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

2.1.3 MUSICOTERAPIA 

La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue, migliorando la qualità della vita grazie 

ad un processo preventivo, riabilitativo e terapeutico, utilizzando i suoni in modo armonico e non struttura-

to. La musica, quindi la musicoterapia, hanno il prezioso privilegio di utilizzare un linguaggio primordiale e 

insito in TUTTI che esula da competenze legate a capacità o deficit intellettivi e/o motori. 

Le metodologie e le tecniche utilizzate si collocano soprattutto nell'ambito della musicoterapia attiva. Sono 

proposti: 

 giochi musicali come fonte di ritmo e movimento per il linguaggio; 

 giochi musicali sui vari modi di camminare e muoversi nello spazio; 

 giochi propositivi personali di ogni bambino; 

 strumenti musicali; 

 verbalizzazione del vissuto. 

  

Gli incontri rivolti a Anna, Gemma, Ester, Mattia, Christian, Pietro, Alessandro, bambini dai tre ai sette anni 

hanno avuto frequenza settimanale con la durata di 45 minuti, secondo il bisogno e la resistenza del bam-

bino.  Si svolgono 

presso la struttura 

dell'Ex asilo Duches-

sa a Spazzavento, ac-

colti dal consorzio 

Comars, subentrati 

alla Se.Af, che ringra-

ziamo. Il corso è te-

nuto dalla musicote-

rapista Francesca 

Bing retribuita 

dall'Associazione. 

 

 

 

 

2.1.4  DANZATERAPIA 

La Danzaterapia, metodo “Maria Fux”, è 

stata ideata, ampiamente sperimentata 

e diffusa in vari paesi del mondo dalla 

danzatrice e coreografa argentina di cui 

porta il nome. A partire dalla propria 

esperienza artistica e dalla 

consapevolezza dell’enorme potere 

espressivo e comunicativo insito nella 

natura della danza, Maria Fux ha 

elaborato una particolare metodologia 

che consente di incontrare e fare 

incontrare persone di qualunque età e 

in qualunque condizione psico-fisica 

attraverso la forma artistica della danza. Per Maria Fux la danza rappresenta “la possibilità”, il “si può”, 
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proprio dove sembra che ci siano impossibilità o limiti gravi che precludono o riducono la capacità di 

esprimersi e relazionarsi. Perché tutto questo possa realizzarsi è previsto che la metodologia si attui per lo 

più in situazioni di gruppo, in modo tale che la presenza degli altri consenta di sperimentare la danza come 

mezzo espressivo e comunicativo. Ogni incontro si articola attraverso un particolare uso della musica, dei 

materiali e dello spazio, che creano immagini fortemente evocative, significative e tra loro coerenti, per 

guidare le persone in un percorso simbolico.  Il nostro impegno è di 1 incontro settimanale di 1h per 

partecipante. Si è svolta presso la Casa di Gello, di Agrabah Associazione Genitori per l'Autismo onlus; il 

gruppo è formato da Mitiana, Samuele, Chiara, Iacopo, Giulia, Davide, Maria con le danzaterapeute 

Margarita Martinez e Filomena Cafaro. 

 

 

 

 

 

2.1.4 LA BRIGATA DE IL SOLE 

Durante alcune cene di autofinanziamento, alle quali i ragazzi 

hanno svolto il lavoro di camerieri, sono state riscontrate le 

loro capacità nello svolgere tale compito e il loro apprezza-

mento per esso. A seguito sono nati il corso di cucina e di piz-

zaiolo, durante i quali ci siamo resi conto della possibilità di 

concretizzare tali capacità in professione. I ragazzi hanno ot-

tenuto la licenza di HACCP, Hazard-Analysis and Control of 

Critical Points, svolgendo un regolamentare corso con test di 

valutazione finale ed hanno partecipato ad un corso di sala, 

che ha fornito loro le competenze tecnico-professionali ri-

chieste per svolgere il lavoro di cameriere. Tali licenze hanno 

consentito loro di svolgere servizio di sala in manifestazioni 

organizzate sia dall'Associazione sia da terzi. Ricordiamo in 

particolare, la Cena di Gala al Tettuccio di Montecatini, con la 

collaborazione dell'Istituto Alberghiero “Martini”, l'apericena 

al Bar Elisir di Pistoia, la cena solidale organizzata dal gruppo 

Lyons Club Montale, la cena solidale organizzata da I Salaioli in 

favore dell'associazione We love Anastasia, il concerto, orga-

nizzato dal Comune di Pistoia con il maestro Vessicchio, per gli 

anziani, il Torneo Nazionale di Calcetto per persone con Sin-

drome di Down, Treno della Solidarietà, nel Comune di Mon-

summano. Nel 2017, grazie al Progetto PRO.VO.GIOVANI 

(Promozione Volontariato Giovanile), realizzato a valere sul Bando Cesvot 2017, è stato organizzato un altro 

corso Haccp rivolto alle persone della nostra associazione e dell'Associazione Centro di Solidarietà di Pistoia 

e Ente Camposampiero, partner nel progetto. Così nel 2018 La Brigata è formata da Alessandro, Giorgio, 

Fabio, Maria, Matilde, Marco, Sara, Serena, Andrea, Davide, Francesca, Alessio, Emma Alice, Aurora, Chiara, 

Elena, Samuele, Francesco con le volontarie Armanda e Agnese. 

Nel corso dell'anno ha partecipato a molte cene solidali a favore dell'Associazione sia organizzate in auto-

nomia, sia in collaborazione con Pro-loco Fognano, Lions Clubs International (Lions Club della 3' Circoscri-

zione Zona F),  Rotary Pistoia- Montecatini Marino Marini, ditta SIE e i Cacciatori di Selezione di Pistoia, 

Concerto di Natale del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Montale, PRO.VO.GIOVANI del bando Cesvot 

2018,  Campionati Regionali di Nuoto FINP e FISDIR, pranzo per gli atleti. 
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2.1.5 SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO 

L’Associazione organizza, dopo il percorso scolastico, l’inserimento lavorativo per la persona con disabilità 

intellettiva, secondo il progetto Anch'io lavoro con successo. In breve, si propone il seguente percorso: 

 

 valutazione e selezione dei potenziali lavoratori; 

 orientamento e comprensione del ruolo del lavoratore; 

 rapporti con le aziende; 

 percorso della persona con disabilità intellettiva all’interno dell’azienda, tutoraggio e monitoraggio. 

 

Nel 2017 sono stati inseriti nella ditta B.B. Spa a Calenzano Dressadore Alessandro e Giannotta Aurora, 

con un tirocinio rinnovato più volte che si è trasformato nel 2018 in assunzione a tempo indeterminato. 

I ragazzi raggiungono il posto di lavoro in autonomia.  

 

Con il contributo di 

 

 

 

 

2.1.6  CONOSCERE E PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE A LIVELLO LOCALE 

Nel suo percorso di crescita l'Associazione ha creduto nello spirito collaborativo con le varie realtà presenti 

sul territorio e ha cercato di contribuire a farle conoscere e a stimolare la partecipazione dei ragazzi alle 

belle opportunità presenti. 

 Le iniziative alle quali i nostri ragazzi hanno partecipato nel 2018 sono le seguenti: 

 LABORATORIO TEATRALE (DIS)&ABILI presso Teatro Studio Blu Il Funaro Centro Culturale a Pistoia 

 CORSO DI BALLO LATINO AMERICANO a cura del maestro Marco Taddei della scuola di ballo Tip Tap 

One, presso il Dopolavoro Ferroviario. 

 CORO MANI BIANCHE Melodia dei Corpi, organizzato da Associazione culturale per la musica To 

Groove Pistoia 

 CORSO DI BASKET Over Limits organizzato da Associazione Tuttinsieme Montecatini Terme 

 CORSO DI NUOTO organizzato da Uisp, Unione Italiana Sport per Tutti, Comitato Territoriale Pistoia 

 TENNIS organizzato dal Gruppo Handicappati Toscana, presso Tennis Club Pistoia 

 BASKIN Pistoia, presso Auditorium I.T.T.S. Silvano Fedi, Pistoia 

 ALBERGO ETICO PISTOIA 

 QUARTO TRAGUARDO 43' Pistoia-Abetone 24 giugno 2018, Provincia di Pistoia. 

 

 

 

2.2 SOSTENERE E INFORMARE LE FAMIGLIE 
 

2.2.1 SPORTELLO INFORMATIVO SCUOLA 

L’Associazione si è sempre impegnata nell’integrazione e nell’inclusione scolastica di tutti i ragazzi con disa-

bilità e ritiene molto importante ed utile, condividere con la cittadinanza i risultati ottenuti e le strade giu-

ste da intraprendere per realizzarli. 

In occasione dei 10 anni dalla costituzione ha redatto un documento esplicativo sui diritti dei ragazzi nella 

scuola, la Piccola Guida sull'inclusione scolastica dall'asilo nido alla scuola superiore di II grado. Per la sua 



21 

 

divulgazione, e per aiutare i genitori nel risolvere gli eventuali problemi di inserimento si è attivato lo Spor-

tello Informativo aperto a tutta la cittadinanza interessata alla disabilità, grazie alla disponibilità della no-

stra referente e autrice della Piccola Guida, Stefania Martini. 

Nel 2017 abbiamo partecipato al Seminario V.O.C.I., tavolo di lavoro sull'Autonomia e Alternanza Scuola La-

voro. 

Per appuntamento rivolgersi allo 0573.48541.   

 

 

2.2.2 SPORTELLO INFORMATIVO SINDROME DI DOWN 

L'Associazione partecipa al Punto Unico dell'ospedale S. Iacopo di Pistoia per supportare i genitori nel mo-

mento della nascita di un figlio con Sindrome di Down. 

Grazie ad alcune mamme responsabili della presenza mensile al Punto Unico, abbiamo instaurato buoni 

rapporti con i medici della pediatria dell'ospedale. 

 Il momento della nascita è spesso difficile e per questo è stato redatto un volantino dedicato ai genitori per 

indirizzarli alla nostra Associazione e trovare le risposte ai dubbi ed i giusti aiuti. 

Purtroppo, nel corso del 2018, l'associazione non ha potuto ottemperare a questo impegno, a causa di mo-

tivi familiari delle responsabili e non è riuscita a trovare dei sostituti. Ed anche la divulgazione del volantino 

si è fermata. 

 

 

2.2.3 INFORMAZIONE 

All'interno della Associazione, spesso, la comunicazione è difficile, in quanto i soci non si incontrano quoti-

dianamente, come nei centri diurni. Per questo è stato deliberato dal Consiglio Direttivo di redigere una 

Newsletter trimestrale da distribuire a tutti attraverso mail, gruppo Whatsapp e a mano per chi non usa tali 

mezzi di comunicazione. 

Inoltre, la segreteria e la coordinatrice, del progetto Autonomamente Autonomi, sono sempre a disposizio-

ne dei soci/genitori per eventuali colloqui e chiarimenti. 

 

 

 

2.3 SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA E ABBATTERE I PREGIUDI-
ZI VERSO LA DISABILITA' INTELLETTIVA 
 

2.3.1  GIORNATA NAZIONALE PERSONA DOWN 

La Giornata Nazionale delle persone con sindrome di 

Down, che si celebra ogni seconda domenica di otto-

bre, da oltre dieci anni, in tutta Italia, è un momento 

molto importante di sensibilizzazione, di raccolta fondi 

e di ricerca di volontari. A questo scopo il Coordown 

onlus ha stabilito di divulgare a livello nazionale un 

messaggio di cioccolato realizzato con cacao prove-

niente dalla rete del commercio equo e solidale sotto-

lineando ogni anno un argomento diverso. Quest'anno 

la giornata è stata il 14 ottobre 2018. Il titolo è stato: “Lea va a scuola” .  
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 Abbiamo organizzato la nostra presenza presso Coop di Viale Adua, Conad di Viale Adua, mercato cittadi-

no, Consiglio Comunale, e presso luoghi di lavoro di al-

cuni soci.  Complessivamente l’iniziativa ci ha permesso 

di raccogliere 3.823,27 euro di offerte che, tolte le spese 

complessive di 1.754,00 euro necessarie per i materiali e 

i costi amministrativi, ha permesso di disporre di 

2.069,27 euro da destinare alle attività associative. Si 

ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla realizza-

zione di questa giornata, in particolare il gruppo del Ro-

taract di Pistoia che si è occupato della bancarella al Co-

nad insieme ai nostri ragazzi. 

 

 

 

2.4 L’IMPEGNO PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLE PERSO-
NE CON DISABILITA' INTELLETTIVA 
 

2.4.1 ADESIONE A COORDOWN ONLUS 

Il coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di DOWN nasce nel 2003, in occasione 

della prima Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, con lo scopo di attivare e promuovere 

azioni di comunicazione unitarie e condivise tra le diverse associazioni italiane che si occupavano di tutelare 

e promuovere i diritti delle persone con sindrome di Down. 

Principale scopo di Coordown: 

 condividere esperienze tra le associazioni. 

 individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi "politici" condivisi. 

 attivare azioni comuni di comunicazione sociale. 

Le associazioni aderenti al coordinamento sono attualmente 72 e ognuna mantiene la sua autonomia in re-

lazione alle proprie attività e alla propria azione politica, avendo cura di non creare conflitto tra la propria 

azione e quella condivisa con il coordinamento. 

Il CoorDown continua a promuovere, la seconda domenica di ottobre, la consueta Giornata Nazionale delle 

persone con sindrome di Down, anche attraverso la produzione di campagne pubblicitarie e di comunica-

zione sociale. Il 21 marzo di ogni anno, inoltre, organizza e promuove in Italia la Giornata mondiale delle 

persone con sindrome di down.  

Il CoordDown rappresenta oggi l'organismo ufficiale di confronto con tutte le Istituzioni per quanto riguar-

da le problematiche e i diritti delle persone con la sindrome di Down. 

La nostra Associazione ha aderito al Coordown sin dall'inizio ed è una fonte di sostegno e di informazione 

basilare. 
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2.4.2 PARTECIPAZIONE A TAVOLI E CONSULTE 

 

CONSULTA DEL VOLONTARIATO DEL COMUNE DI PISTOIA 

È un organo consultivo nella programmazione degli interventi sociali dell'amministrazione comunale che 

avvicina le associazioni al mondo istituzionale, affinchè lo stesso recepisca le proposte culturali e le necessi-

tà sociali del territorio. 

La Consulta è formata da rappresentanti di organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio 

del Comune di Pistoia e da rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale 

delle Organizzazioni di Volontariato articolati in sezioni provinciali tenute dai Comuni capoluogo di provin-

cia, ai sensi della vigente L.R.T. n. 28/93, che operano nell'ambito dei territori dei Comuni dell'Area provin-

ciale di Pistoia. 

Rappresentano l'associazione alla Consulta Cervelli Marcella, Clarissa Barisan che partecipano alle riunioni. 

Nel 2018 ci sono stati solo due incontri. 

  

COMITATO DI PARTECIPAZIONE ASL CENTRO 

La Regione Toscana con delibera GRT n. 334 del 28/04/2014 ha approvato gli indirizzi regionali per 

l’elaborazione dei regolamenti dei comitati di partecipazione aziendali, impegnando i Direttori Generali del-

le Aziende Sanitarie all’istituzione dei citati comitati di partecipazione secondo gli indirizzi regionali, un pro-

tocollo di intesa ed il regolamento del nuovo organismo chiamato “Comitato di partecipazione” Il Comitato 

di partecipazione è composto: 

dalle Associazioni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Azienda; dalle Associazioni di volonta-

riato e tutela e associazioni di promozione sociale, operanti nel settore sanitario, socio-sanitario, nonché 

nei settori attinenti alla promozione della salute che hanno sottoscritto accordi o protocolli di intesa con 

l’AUSL3. Sono escluse le Associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi con l’AUSL3. 

dal Direttore Generale o suo delegato, dal Responsabile dell’URP e dal responsabile della struttura azienda-

le deputata alla funzione qualità/accreditamento. 

Il Comitato di Partecipazione assolve funzioni di consultazione, proposta, verifica e collaborazione; viene 

sentito sulle questioni di significativo ordine programmatico per la cittadinanza e può proporre pareri in 

modo autonomo. Il Comitato di Partecipazione può avanzare proposte nei confronti dell’Azienda per il mi-

glioramento della Carta dei Servizi, e verifica il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati nella Carta dei 

Servizi. 

Nel corso del 2018 purtroppo, a causa dei tanti impegni, l'Associazione non è stata rappresentata agli in-

contri. Si ritiene, però, molto importante aderire al comitato in funzione e auspichiamo che con il nuovo 

consiglio possa esserci più disponibilità per questi argomenti. 

 

 

 

2.4.3 IMPEGNO PER OTTIMIZZARE I PERCORSI DI SALUTE 

Su questo importante argomento, dal 2015, con le altre associazioni toscane di familiari di persone con la 

sindrome di Down, sono stati organizzati convegni ed incontri in Regione, finchè nel 2018, la Regione To-

scana ha definito un piano di azione (PASS) volto al miglioramento dei percorsi di salute delle persone con 

disabilità, in modo da poter offrire prestazioni sanitarie che assicurino risposte adeguate in termini di “ac-

comodamenti ragionevoli”. L'obiettivo è quello di far accedere ad una visita specialistica o ad un esame 

diagnostico mettendo a disposizione personale sanitario formato che tenga conto delle particolari esigenze 

legate alle disabilità.  

Al momento sono stati implementati (in fase di sperimentazione) i percorsi ambulatoriali ospedalieri per le 

persone che presentano un livello complesso di disabilità ed è stata sviluppata una piattaforma web per re-

gistrare le informazioni sui bisogni speciali; queste verranno poi rese disponibili al personale sanitario una 
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volta richiesto l'accesso ad una prestazione ambulatoriale attraverso il portale, sempre previa la normale 

prescrizione medica.  

Sono stati organizzati diversi incontri sul programma Pass sia informativi  che pratici  per l'utilizzo della rela-

tiva piattaforma PASS. La referente dell'associazione agli incontri è la Consigliera Vannucchi.  
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3 DATI ECONOMICI E FINANZIARI 
I dati sono quelli del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 approvato all'Assemblea dei Soci del 10 mag-

gio 2019. La seguente versione è semplificata per facilitare la lettura. 

 

 

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 31/12/18 31/12/16 

Cassa 2.576,69 2.617,05 

Conto BancoPosta e carta Postepay 18.750,02 6.450,15 

Deposito postale  Fondo di solidarietà       4.900,00      4.900,00 

Crediti diversi 5.988,00 0 

Crediti per contributi da incassare 0     21.800 

TOTALE ATTIVO 32.214,71 35.767,20 

PASSIVO   

Debiti diversi 2.396,62 1.921,81 

Debiti v/ dipendenti, Istituti previd.  e TFR 18473,33 7922,76 

Debiti v/Erario 1.900,00 0 

Fondo comune (differenza attività-passività) 9.444,76 25.922,63 

TOTALE PASSIVO 32.214,71 35.767,2 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

ENTRATE (RICAVI) 31/12/18 31/12/16 

   

Quote associative 2.400,00 1.720,00 

Contributo Fondaz. G.Tesi su corso di autonomia       1.000,00 1.000,00 

Contributo Fondaz.Caripit su corso di autonomia 0     20.000,00 

Contrib.Fond.Caripit borsa lavoro operatrice c.so autonomia 0      5.400,00 

Contributo Regione Toscana su corso autonomia 10.398,00 0 

Contributo Cesvot progetto ProvoGiovani 530,00 0 

Contributi 5 per mille 7.661,95 5.804,65 

Contributo Farcom per progetto inserimento lavorativo 750,00 0 

Erogazioni liberali 59.051,42 42.146,04 

TOTALE ENTRATE 81.791,37 76.070,69 

USCITE (COSTI)   

   

Spese per valorizzare le capacità e la personalità della persona 77.193,85 39.803,42 

Spese per sensibilizzare opinione pubblica 4.885,30 5.372,04 

Spese di Gestione 18.030,18 16.348,32 

TOTALE USCITE 100.109,33 61.523,78 

Avanzo (Disavanzo) netto di gestione -18.317,96 14.546,91 

TOTALE A PAREGGIO 81.791,37 76.070,69 
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RENDICONTO 5 per mille 

 

Il contributo relativo al 2016 è stato destinato al Progetto Autonomamente Autonomi. 

 

ANNO PREFERENZ

E 

IMPORTO SCELTE 

ESPRESSE 

IMPORTO PROPORZIONALE 

SCELTE GENERICHE 

TOTALE 

2016 221 7266,1 395,85 7661,95 

2017 248 8240,62 393,57 8634,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La raccolta fondi ricorda ancora… 

Lions Club Montemurlo e Sesto Fiorentino, Rotaract Club Pistoia Montecatini Terme, Ditta S.I.E. 

Engineering srl, Cacciatori di Selezione di Pistoia, Ditta SIRTAM spa, FREEBIKE, Distributore 

BEYFIN  di Sesto Fiorentino, Pro-loco di fognano, Pro-loco di Sammommè, Corpo Musicale ' 

G.Verdi' di Montale, Ditta Toscoro, Ditta Chimica Toscana Edelchem,C.G.Olimpia, Centro di Danza 

Classica e Jazz, UpSideDown Laboratorio Danza, G-Style School, Axe Ballet...e tutti i numerosi 

privati....   
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Grazie al nostro gruppo di 
 

volontari e con l'aiuto di 

contributi economici 

realizziamo i nostri progetti 

e le nostre attività 
 

 

DESIDERI SOSTENERE LA 
 

NOSTRA ASSOCIAZIONE? 
 

IBAN: IT 25 D 07601 13800 000042711416 
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Tel. 334 6019341 
 

email: il-sole.adp@libero.it 
 

www.ilsoleadpistoia.it  

 

 

 

 

 

 

 

Il presente bilancio sociale è stato realizzato grazie al contributo di: 

 

 

Consulenza: 

Maurizio Catalano – info@mauriziocatalano.it 

 

Stampato presso: 

 

mailto:info@mauriziocatalano.it

