
 
1   

 

 

 
 

Via Montegrappa n. 31 - CAMPOBASSO 

 
 
 
 

  

  

  BBiillaanncciioo  SSoocciiaallee  

AAnnnnoo  22001188  

  

  

  
“Sappiamo bene 

 che ciò che facciamo 

non è che una goccia nell’oceano. 

Ma se questa goccia non ci fosse, 

all’oceano mancherebbe.” 

 
(Madre Teresa di Calcutta) 
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Introduzione 

 

 

 
Il “Bilancio Sociale” rappresenta per l’Associazione  un impegno di responsabilità per 

“dare conto"  delle attività svolte e dei risultati conseguiti nei confronti dei suoi 

portatori di interesse e più in generale della collettività, in un periodo di pesanti 

difficoltà economiche e sociali. 

Il Bilancio Sociale, quindi, è uno strumento attraverso cui fornire a terzi informazioni 

utili, attendibili e verificabili, circa l’impiego delle somme ricevute, al fine di 

permettere anche una valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti in 

relazione alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative dei soggetti cui sono 

indirizzate le azioni. 

Inoltre, per l’Organizzazione è anche uno strumento di valutazione e di controllo dei 

comportamenti e delle strategie, una verifica dei punti di forza e delle criticità  che 

contribuisce ad una gestione delle risorse efficace e coerente con i suoi valori e con la 

sua mission. 

Il Bilancio Sociale 2018 è stato suddiviso in tre parti, cercando di assicurare 

chiarezza e leggibilità. 

La prima parte presenta l’identità di AIPD, la sua missione, l’assetto istituzionale e 

operativo. 

La seconda parte espone le attività svolte, i nuovi Progetti avviati nel corso dell’anno e 

quelli che proseguono dagli anni precedenti. 

La  terza parte riporta il 2018 in cifre, con i dati del Bilancio consuntivo. 
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Lettera del Presidente 
 

 

Il 2018 è stato un altro anno difficile a causa della pesante crisi economica – 

finanziaria che da parecchi anni preoccupa tutti anche a livello internazionale. 

Una crisi che è stata affrontata dal governo e dagli Enti locali con le politiche dei 

tagli, del rigore e dell’austerità, colpendo in particolar modo la spesa per il sociale, 

come se il welfare fosse una spesa a perdere,  e non un investimento importante che 

“paga”, non solo in termini di  restituzione e tutela di diritti, ma anche in un’ottica di 

razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica capace di generare sviluppo e 

benessere. 

Il volontariato e tutto il Terzo settore sono coinvolti sotto due aspetti: con una 

drastica diminuzione dei fondi a disposizione e con un aumento dei bisogni e delle 

criticità. 

Anche la nostra Associazione vive interamente le difficoltà causate dalla crisi, e negli 

ultimi anni è stato sempre più difficile riuscire a mantenere un giusto equilibrio tra un 

sensibile calo di entrate, una rigorosa gestione dei costi con il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Noi, però non cediamo allo scoraggiamento e non ci arrendiamo, perché le persone con 

Sindrome di Down, anche in tempi difficilissimi come questi che stiamo vivendo, 

devono poter continuare ad avere nell’Associazione un alleato che lotta al loro fianco, 

per ribadire ed affermare i propri diritti e  per una migliore qualità di vita. 

Nel 2018, pertanto, siamo riusciti ancora a mantenere gli standard di efficienza, di 

qualità ed efficacia dei servizi offerti che da sempre caratterizzano il nostro 

operato.  

Con orgoglio possiamo affermare che il duro lavoro svolto nel corso dei ventitrè anni 

di vita dell’Associazione, il serio impegno con cui abbiamo difeso i diritti delle Persone 

con Sindrome di Down, il senso di responsabilità, la serietà e la professionalità con cui 

abbiamo sempre operato, ci ripagano permettendoci di poter continuare a contare 

ancora sul sostegno delle Istituzioni e della Collettività e proseguire lungo il cammino 

per la realizzazione della nostra mission, anche in un clima di grandi difficoltà per 

tutti. 

A tutti i collaboratori e coloro che a vario titolo hanno sostenuto l’Associazione e il 

suo operato un sentito ringraziamento. 

 

 

Il Presidente 

Giovanna Grignoli 
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L’Identità 
 
 
 
 

- AIPD – Sez. di Campobasso 

- La Mission 

- La Vision 

- La Struttura organizzativa 

- Gli  Stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

AIPD – SEZIONE DI CAMPOBASSO 

23 anni di impegno al fianco delle Persone con Sindrome di Down 

 
 

L’Associazione Italiana Persone Down ONLUS, Sezione di Campobasso, è 

un’Associazione di persone con Sindrome di Down e dei loro familiari.  

Non ha fini di lucro e si propone come punto di riferimento per genitori, 

operatori socio-sanitari, scolastici e tutti coloro che sono interessati alla 

Sindrome di Down.  

Nata nel 1995, è una delle 53 sezioni dell’Associazione Italiana Persone Down 

Nazionale, costituita nel 1979 e riconosciuta Persona Giuridica dal 1983 con 

D.P.R. n. 118.  

E’ iscritta negli Albi del volontariato sia regionale, sia comunale, nonché 

nell’Anagrafe nazionale delle ONLUS. 

Unico organismo nel Molise che opera in favore delle Persone con Sindrome di 

Down, l’AIPD – Sezione di Campobasso risponde ai bisogni di una utenza molto 

ampia:  sono circa 350 le persone che vivono nella regione Molise, su una 

popolazione di 320mila abitanti. 

Attualmente le attività dell’Associazione sono rivolte a tutte le persone con 

Sindrome di Down (dai neonati agli adulti) residenti in regione, oltre che ai vari 

membri della famiglia, nonché agli operatori interessati (insegnanti, operatori 

sociali, ecc.), configurandosi come punto di riferimento per quanti, a vario 

titolo, sono interessati alla Sindrome di Down.  

Nonostante le molteplici  difficoltà per sopravvivere, anche grazie alla 

presenza numerosa di volontari e tirocinanti, la Sezione riesce a garantire alle 

persone con Sindrome di Down numerosi servizi ed attività che diversamente 

non ci sarebbero. 

I servizi offerti dall’Associazione, quindi, sono molteplici e diversificati, ed 

esulano  dagli usuali  schemi assistenziali: non prevedono “parcheggi” per le 

persone con Sindrome di Down,  ma predispongono  strumenti metodologici 

studiati opportunamente per il tipo di handicap, con l’impegno di  facilitare la  

piena ed effettiva integrazione sociale. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

LA MISSION 
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Scopi e Principi di riferimento dell’AIPD 

 

L’Associazione Italiana Persone Down vuole: 

◆ operare a favore delle persone con Sindrome di Down e delle loro famiglie, 
indipendentemente dall’iscrizione a socio; 

◆   contribuire allo studio della Sindrome di Down e ad una corretta informazione sulla stessa; 

◆  promuovere l’inclusione scolastica, lavorativa e sociale, accompagnando le persone con    
Sindrome di Down nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta; 

◆  tutelare la dignità della persona con sindrome di Down e promuovere i suoi diritti sanciti 
dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

 

Ciò si realizza attraverso i suoi Progetti e Servizi e in particolare: 

 La creazione di reti di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali 

 La formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali 

 La collaborazione, lo stimolo e la pressione nei confronti degli organi legislativi e di governo 
locale e nazionale 

 L’interazione e la creazione di reti con tutte le Associazioni che si occupano dei problemi 
delle persone con Sindrome di Down, con disabilità e dell’infanzia in generale 

 

 

 
 

LA VISION 

 

 
I Progetti e i Servizi dell’AIPD sono la concreta traduzione delle “Linee guida 
dell’intervento AIPD” di seguito sintetizzate. 

 
  Aiutare la famiglia a capire che cosa è successo e sostenere i momenti di crisi 
  Riconoscere il bambino al di là della Sindrome, rispettarlo nella sua 

globalità, imparare ad osservare la sua crescita, avere fiducia in lui, 
potenziare le sue capacità e accompagnare il suo divenire adulto 

  Promuovere controlli di salute, conoscere ed utilizzare le strutture 
pubbliche, orientarsi nelle varia proposte terapeutiche e riabilitative 

  Conoscere e far valere i propri diritti e stimolare l’inserimento scolastico, 
lavorativo e sociale sostenendo il principio dell’inclusione  

  Riconoscere la diversità di ogni storia e promuovere il protagonismo e 
l’autonomia delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie 

  Stimolare la crescita della società tutta verso l’accoglienza e la 
valorizzazione delle persone con la Sindrome di Down, anche sostenendo lo 
studio e la ricerca 
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L’Associazione Italiana Persone Down vuole essere un punto di riferimento per le Persone con 
Sindrome di Down, per i loro familiari e per tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati alla 
Sindrome di Down. 
Intende, inoltre: 

 
 Reperire e diffondere la conoscenza degli strumenti operativi legislativi e previdenziali di 

cui possono usufruire le persone con S. D.; 

 Creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali 
sensibili ai problemi della S.D. al fine di conseguire una migliore assistenza generale; 

 Favorire la formazione e l’aggiornamento degli operatori sociali e scolastici, organizzando 
anche direttamente corsi, convegni, seminari; 

 Promuovere e realizzare progetti che prevedano percorsi di educazione all’autonomia che 
agevolino lo sviluppo e la crescita della persona con S.D. e la mettano in grado di “farcela 
da sola”; 

 Promuovere la realizzazione di iniziative e progetti che affrontino il “dopo di noi” 
attraverso percorsi di residenzialità sperimentale che agevolino il passaggio tra la vita in 
famiglia e la vita indipendente. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – ONLUS
ORGANIGRAMMA

AIPD – ONLUS
SEZIONE DI CAMPOBASSO

CDA
COLLEGIO DEI 

REVISORI
PRESIDENTE

COORDINAMENTO

PSICOLOGO SUPERVISORE

ASSISTENTE SOCIALE

TIROCINI

FORMAZIONE OPERATORI  E
VOLONTARI

SEGRETERIA  AMMINISTRATIVA

PROGETTI E ATTIVITA’

 
L’Associazione è stata costituita il 17 giugno 1995, è un’organizzazione senza scopo di 
lucro, è iscritta negli Albi regionale e comunale del Volontariato e nell’anagrafe 

nazionale delle ONLUS. 

Rappresenta una delle 53 Sezioni autonome dell’Associazione Italiana Persone Down 

Nazionale.  
 

 

ORGANI STATUTARI 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue 

deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i 
Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. 

E’ costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi. 

 

PRESIDENTE 

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e garantisce l’applicazione delle delibere 

del CDA. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 

Consiglieri che non può essere inferiore a quattro e superiore a otto. 
Il CDA ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi 

statutari, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e per la verifica 

dei risultati complessivi. 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

E’ l’Organo di consulenza tecnico contabile dell’Associazione: controlla la gestione 

finanziaria e patrimoniale, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei 
Bilanci alle risultanze contabili, accerta il rispetto delle Leggi e dello Statuto. 
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GLI STAKEHOLDER 
 
 

“Se un uomo sogna da solo 

il sogno rimane solo un sogno 

ma se molti uomini sognano la stessa cosa, 

i sogni possono diventare realtà” 

( HELDER CAMARA) 

 

 
 

 
 
 
AIPD ritiene che il coinvolgimento degli Stakeholder interni ed esterni nello 

svolgimento delle sue attività sia molto importante per il pieno ed efficace 

raggiungimento della propria missione. 
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I SOCI: PERSONE CON SINDROME DI DOWN E LORO FAMILIARI 
 
 

Al centro dell’operato dell’AIPD vi sono le persone con Sindrome di Down cui sono 

indirizzati gli Interventi e i Progetti. 
I primi e più importanti Stakeholder dell’Associazione sono, quindi, i destinatari e 

beneficiari diretti e indiretti dei suoi interventi. 

Possiamo considerare beneficiari diretti, naturalmente, le Persone con Sindrome di 
Down che fruiscono dei servizi e delle attività dell’Associazione. 

Sono beneficiari diretti anche genitori e familiari Soci dell’Associazione. 

Tutte le persone che interagiscono con i beneficiari diretti, fratelli e sorelle, altri 
familiari, insegnanti ed educatori, sono beneficiari indiretti: se migliora la qualità della 

vita dei beneficiari diretti, anche quella delle persone a loro vicine avrà un 

miglioramento. 
 
 

RISORSE UMANE 

COLLABORATORI:  

 
nella consapevolezza della particolare importanza che il capitale umano riveste 
nell’attuazione dei Progetti per il conseguimento della mission, AIPD ritiene che la 

crescita delle competenze dei suoi Collaboratori sia di fondamentale importanza, 

promuove e ricerca, perciò, occasioni di formazione e approfondimento. 
Lo staff degli operatori, inoltre, partecipa a Corsi e Seminari formativi organizzati 

dall’AIPD Nazionale relativi agli ambiti di intervento propri dell’Associazione Italiana 

Persone Down. 
 

VOLONTARI E TIROCINANTI:  

 
l’Associazione, nelle sue attività e per la realizzazione dei Progetti, si avvale anche 
della collaborazione di volontari e tirocinanti che affiancano gli operatori.  

Il reclutamento si focalizza su giovani laureandi o laureati in Scienze del Servizio 

Sociale e della Formazione primaria. 

  
 

LA SOCIETÀ CIVILE 
 

Il buon lavoro svolto con competenza e  professionalità nel corso dei ventitrè anni di 

attività ha permesso all’AIPD di guadagnare la fiducia e la credibilità  della Collettività, 

che appoggia e sostiene l’Associazione in ogni occasione, mostrandosi sempre 

accogliente nei confronti delle persone con Sindrome di Down e favorendo, così, 
quell’integrazione possibile.  

Nella voce “Società civile” abbiamo incluso tutti coloro che sostengono l’Associazione 

in vari modi: dall’invitare i nostri ragazzi alle manifestazioni, al promuovere iniziative 
che possono trasformarsi, poi, in occasione di raccolta fondi (pranzi, cene, spettacoli 

teatrali, ecc...); abbiamo incluso tanti donatori che ci sostengono con piccoli contributi 

in denaro, con la firma del 5 per mille nelle Dichiarazioni dei redditi, con le 
bomboniere solidali. Ancora, abbiamo incluso tante Aziende amiche, piccoli 

commercianti del territorio che ci danno una mano in occasione di iniziative di raccolta 

fondi. 
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ASSOCIAZIONISMO 
 

L’AIPD di Campobasso è una delle 53 Sezioni autonome presenti sul territorio italiano 

che aderiscono all’Associazione Italiana Persone Down nazionale. 

A livello locale l’AIPD collabora con gran parte delle Organizzazioni del Terzo settore, 

sia per la realizzazione di Progetti, sia per richiamare l’attenzione delle Istituzioni e 
sollecitare interventi sulle problematiche delle fasce più deboli della collettività. 

 

 

GLI ENTI PUBBLICI E GLI ENTI LOCALI 
 
L’AIPD ritiene di fondamentale importanza anche la gestione dei rapporti con le 

Amministrazioni locali e con i vari Enti pubblici, sia per l’aspetto relativo alla corretta 

applicazione di leggi già esistenti in favore dei Soggetti, sia per azioni di denuncia, di 
sensibilizzazione rispetto a problematiche irrisolte. 

Sono rapporti delicati e a volte anche faticosi da gestire, ma necessari anche per la 

realizzazione degli interventi. 

 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
 

L’Università è il principale bacino di reclutamento per Volontari e Tirocinanti. 
 

LE SCUOLE 
 

L’Associazione opera in sinergia anche con le scuole frequentate dai ragazzi con S.D. 

iscritti, offrendo consulenza, informazioni e anche opportunità di formazione (molti 

insegnanti partecipano alle giornate di formazione che l’AIPD organizza annualmente). 

 

 

I MEDIA 
 

Inserendo i media tra gli Stakeholder si è voluto sottolineare il ruolo  che essi 

svolgono nel veicolare il flusso delle informazioni diretto all’esterno attraverso 

comunicati stampa, interviste, servizi all’interno dei TG per far conoscere la realtà 
dell’Associazione e delle Persone con S. D., i vari Progetti realizzati e tutte le attività 

svolte. 
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Cosa abbiamo fatto nel 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Attività 

 

I Progetti 

 

Le Iniziative 

 

 

 
 

 

 

 

“Un viaggio di mille miglia 

 comincia con un solo passo” 
 

(Lao Tze) 

 
 



 
14 

 

Percorsi di autonomia 

Lo spirito che anima tutte le attività dell’A.I.P.D. è quello di mettere la Persona con 

Sindrome di Down in grado di “farcela da sola”, credere che le sue potenzialità, pur 

nel rispetto dei “suoi tempi” ci sono e vanno valorizzate.  

La Persona con Sindrome di Down non deve essere “accudita” e protetta, ma, al 

contrario, ha il diritto di avere una vita sociale piena e ricca, condizione che può 

derivare solo da una consapevole acquisizione di autonomia. 

E’ nostra convinzione  che l’educazione all’autonomia sia importantissima per lo sviluppo 

e la crescita della persona con Sindrome di Down; una buona autonomia personale è 

sicuramente prerequisito fondamentale per l’inserimento sociale e lavorativo di 

giovani adulti con handicap. 

 Attività e Progetti  
 

 LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA 
 

Il laboratorio è volto a migliorare il coordinamento psico-motorio e sviluppare il 
linguaggio attraverso la metodologia innovativa della Musicoterapia che, attraverso l’uso 
controllato e pianificato della musica, favorisce l’educazione e la riabilitazione di persone 
con handicap psico-motori. 
Il Laboratorio propone percorsi didattici di educazione al ritmo, al suono e alla musica in 
chiave interdisciplinare e creativa, mirati a sviluppare nei soggetti con difficoltà ed 
handicap le potenzialità latenti, di tipo sia espressivo, sia cognitivo, offrendo occasioni 
per realizzarsi e gratificarsi.  
 

 CORSO DI INFORMATICA 
 

volto a facilitare l’apprendimento della scrittura con programmi mirati e a favorire il 
processo di integrazione sociale. 
 

 ATTIVITA’ MOTORIE 
 

attività che comprendono movimenti lenti e ritmici che agiscono sullo stato di torpore 
della muscolatura. 
Il Corso ha come destinatari  persone con S. D. adulte, e, indipendentemente dalle abilità 
motorie di ciascuno, l’insegnante propone loro sequenze di movimento facili e possibili, 
che non richiedono un intenso sforzo fisico. 
Lo scopo del Corso è quello di migliorare i movimenti quotidiani (camminare, allungarsi 
per prendere un oggetto, ecc…), favorire la scomparsa di tensioni muscolari, stanchezza, 
ecc … restituendo la voglia ed il piacere di muoversi. 
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Il “dopo di noi” ... durante noi 
 

 

Il dopo di noi rappresenta una tematica complessa e una delle emergenze sociali dei 

prossimi anni  per i seguenti motivi: 

 L’aumento generalizzato dell’aspettativa di vita si riflette anche nell’aumento 

dell’età media delle persone con disabilità   e quindi anche delle persone con 

Sindrome di Down; 

 Il fenomeno della de-istituzionalizzazione, con l’abolizione degli istituti, ha 

consentito alle persone con disabilità una qualità della vita infinitamente 

migliore, ma ha consegnato alle famiglie buona parte del carico assistenziale. 

Da oltre un decennio è iniziato un lento cambiamento culturale, si è iniziato ad usare 

parole e concetti nuovi come: “dopo di noi”, “il prima del dopo di noi”, “percorsi di 

avviamento alla residenzialità”. 

Nel corso degli anni, quindi, si inizia ad affrontare in modo diverso la qualità della “vita 

da adulto” della “persona diversamente abile”, si riconosce, finalmente, la sua dignità  

e si pensa a lei come  persona che ha il diritto di continuare  a vivere non da “disabile”, 

ma  con gli stessi diritti di assistenza e dignità di ogni altro. 

L’A.I.P.D., attraverso le sue Attività e i suoi Progetti, opera con l’intento di 

promuovere, se possibile, nella persona con Sindrome di Down adulta, capacità di 

autonomia e soprattutto di comunicazione e socializzazione che facilitino il graduale 

distacco dalla famiglia.  

Lavora, inoltre, nella direzione di far crescere anche nella famiglia maggiore 

consapevolezza rispetto all’inevitabilità del distacco dai propri figli. 

Dall’esperienza condotta dall’AIPD sui percorsi di educazione all’autonomia personale e 

sociale delle persone con Sindrome di Down e per  fornire risposte alle persone già 

adulte che, fuori dal ciclo scolastico e formativo, non hanno altra alternativa che la 

solitudine in casa, è nato, nel 2005, il Centro diurno “Casanostra”. 

Negli ultimi anni il Progetto del Centro Diurno è stato implementato e potenziato  

attraverso due nuovi interventi: “Verso la vita indipendente”  e “La Casa del 

Weekend”. 
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 CENTRO  DIURNO “CASANOSTRA” 

 

Gli obiettivi perseguiti con la realizzazione del Centro diurno “Casanostra” sono rivolti al 
miglioramento della qualità di vita delle persone con Sindrome di Down adulte che vivono nella 
Regione Molise, le quali, finito il ciclo scolastico e formativo, senza alcuna probabile ipotesi 
lavorativa, non hanno reali occasioni di interagire (se non in maniera occasionale) con la società che 
li circonda. 

Il Centro diurno è di preparazione alla istituzione di una futura casa - famiglia (certamente più 
economica di una struttura assistita, perché potrà accogliere persone con un buon livello di 
autonomia); si vuole dare, infatti, risposta a bisogni “concreti” quali quelli di assicurare agli adulti 
con la Sindrome di Down un’“assistenza” laddove i genitori, ormai anziani, non possono più 
garantirla, e offrire loro la possibilità di vivere esperienze, fuori casa, che aiutino a maturare sia 
loro, sia le famiglie. 

Lo scopo è quello di creare, nelle Persone con Sindrome di Down  e nelle loro famiglie, una 
maggiore consapevolezza rispetto all’inevitabilità del distacco dai genitori da parte dei figli adulti, 
potenziando le relazioni sociali in direzione extrafamiliare.  

Questo tipo di “separazione” dalle famiglie di origine  va vista come un’occasione di crescita 
reciproca, con lo scopo di preparare i ragazzi e le ragazze con Sindrome di Down ad un futuro di 
autonomia, come risposta ai bisogni assistenziali, ma soprattutto esistenziali. 

Una alternativa quindi alla “istituzionalizzazione” non solo per quelli che sono già in particolari 
difficili  situazioni, ma anche come prevenzione verso quelli che, se lasciati nella pura quotidianità  
(ovvero a trascorrere le loro giornate a casa senza impegni o interessi), rischiano di peggiorare la 
loro situazione. 

Il Progetto viene sviluppato su un periodo di 11 mesi su 12, proprio per dare maggiore sostegno 
alle famiglie (lavorano, sono anziani, non ci sono più..) e maggiori occasioni di incontro alle Persone 
con Sindrome di Down. 

Il Progetto viene realizzato attraverso l’organizzazione di una vera e propria “casa di abitazione” 
in cui si prevede la frequenza di 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 16,00, 
pranzo compreso).  

Il Centro diurno è un luogo dove potenziare, il più possibile, le capacità di autonomia, di 
comunicazione e  di socializzazione. 

Le attività preminenti sono quelle finalizzate al raggiungimento di una buona autonomia 
personale e sociale (cura della propria persona, cura della casa, fare la spesa, cucinare … ); vengono 
attivati spazi di socializzazione e occupazione, laboratori vari di tipo creativo e ricreativo, a seconda 
delle individualità di ciascuno. 

Le persone con Sindrome di Down direttamente interessate al Progetto attualmente sono 12, 
con un rapporto operatore-utenti di 1 a 3.  

Gli operatori sono affiancati da volontari e tirocinanti, figure utili sul piano delle relazioni che si 
creano.  
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 PROGETTO “PROVO A VIVERE DA SOLO”  

 

Il grande lavoro svolto negli anni e gli ottimi risultati raggiunti con l’esperienza del Centro 
diurno hanno consentito la maturazione di una presa di coscienza che il percorso iniziato 
possa portare alla concreta possibilità di una uscita dalla famiglia di origine della persona con 
Sindrome di Down. 

Si è proseguito, pertanto, lungo il cammino avviato e, ritenendo che fosse necessario 
andare oltre l’attuale risposta che può dare il Centro diurno, si è valutata la possibilità di 
iniziare a sperimentare anche i pernottamenti. 

E’ nato, così, il Progetto “Provo a vivere da solo”, finanziato dal Ministero delle Politiche 
sociali, realizzato presso la  struttura del Centro diurno, con l’organizzazione di 20 weekend 
nell’arco di 11 mesi (da maggio 2017 ad aprile 2018), con 20 partecipanti  che si sono 
alternati a gruppi di quattro. 

Nella casa  i partecipanti, in numero di quattro, con due operatori responsabili supportati 
da volontari e tirocinanti (impiegati in compresenza e attraverso una turnazione), si 
incontravano il sabato mattina, per stare insieme fino alla domenica sera con la possibilità di 
organizzare e gestire il fine settimana in completa autonomia, ma nel rispetto delle esigenze 
e della personalità di ognuno. 

Le attività svolte, in cui tutti sono stati coinvolti, sono state quelle della quotidianità di una 
casa: preparare le stanze, rifare i letti, fare la lista della spesa, uscire per gli acquisti, cucinare 
ecc …       

Ogni partecipante, quindi, secondo le proprie possibilità, è stato impegnato nello 
svolgimento dei compiti sopra descritti, sotto l’attenta supervisione degli operatori che si 
sono impegnati affinché la vita di comunità fosse fondata sul rispetto delle regole di una 
serena convivenza. 

L’esperienza è stata importante per i partecipanti, soprattutto perché hanno avuto 
l’opportunità di iniziare a dormire fuori casa senza genitori, fare colazione con gli amici, 
invitare altri amici a cena e condividere con loro anche una serata in pizzeria o con altri tipi di 
svago.  

Hanno potuto sperimentare cosa vuol dire “fare da soli”. 

Ma è stata importante anche per le famiglie, che hanno iniziato a provare un graduale 
distacco dai propri figli, hanno potuto dedicarsi, durante i weekend, ad altre esigenze con 
serenità, sapendo che i loro figli stavano bene anche se in un ambiente diverso dalla famiglia. 
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 PROGETTO “DA COSA RI-NASCE COSA”  

 

Il Progetto è stato realizzato presso il Centro diurno “Casanostra” per un periodo di 12 mesi 
(da novembre 2017 ad ottobre 2018) con 12 partecipanti . 

E’ stato sviluppato come un “Cantiere di formazione”  attraverso spazi strutturati simili a 
luoghi di lavoro, in cui sono stati rigorosamente rispettati orari, ruoli, scadenze ecc.  

Il Progetto “Da cosa ri-nasce cosa”  ha offerto a persone con S.D. che hanno terminato il ciclo 
scolastico una prima occasione di conoscenza e avvicinamento al “mondo del lavoro”, 
all’interno di un ambiente protetto, che ha permesso loro di crescere in competenze e 
capacità relazionali. 

Il Progetto  ha costituito  “uno spazio di passaggio” per  introdurre un gruppo di persone con 
S.D. in “laboratori occupazionali”, in cui hanno iniziato a  conoscere  il mondo del lavoro. 

L’idea progettuale è stata attuata  con la simulazione di un’Azienda organizzata in settori di 
produzione diversi, con orari di lavoro stabiliti, con compiti specifici assegnati ad ogni 
“lavoratore”, compatibilmente con le proprie capacità. 

I settori in cui si sono espressi i ragazzi per dimostrare le loro capacità sono stati: 

- il laboratorio delle bomboniere solidali, in cui sono stati realizzati oggetti per matrimoni, 
comunioni, lauree, anniversari. Il laboratorio ha consentito ai partecipanti di esternare le 
proprie abilità creative e sperimentare l’utilizzo di attrezzature che facilitavano la lavorazione 
di materiali diversi. Il tutto in un clima rilassante e piacevole 

- il laboratorio artigianale “Da cosa ri-nasce cosa”, in cui sono stati realizzati manufatti 
esclusivamente con materiali di riciclo  

-  l’ “Atelier di cucito”, in cui sono stati realizzati oggetti come: portapane, presine, sacchetti 
per bomboniere ecc… 

Oltre ai Laboratori, è stato istituito uno “Spazio confezionamento”, in cui venivano curati 
confezionamento ed imballaggio degli oggetti e dei manufatti per essere consegnati. 

Sono stati creati, inoltre, campionari e spazi espositivi, con la funzione di aiutare i probabili 

committenti ad orientarsi nella scelta degli oggetti da far realizzare. 

Nella fase di avvio del Progetto, i destinatari sono stati  istruiti sulla compilazione del proprio 
Curriculum vitae e su cosa è e come deve essere affrontato un colloquio di lavoro. 

I partecipanti sono stati seguiti da 2 Operatori “Tutor” che li hanno istruiti nei processi di 
lavorazione e confezionamento. 

Nei Laboratori sono stati realizzati oggetti unici, esclusivi ed originali (così come sono unici, 
irripetibili le persone che li hanno realizzati). 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E INIZIATIVE DELL’AIPD NAZIONALE 
 

 

 

 PROGETTO “SEMPRE PIÙ IN-FORMA: ALLENAMENTI PER SOCI AIPD” 
 
Il Progetto ha previsto numerose Azioni indirizzate ai Soci di tutte le Sezioni AIPD, tra cui 
l’organizzazione di un Campus residenziale formativo per le famiglie. 
Per la nostra Sezione hanno partecipato n. 4 famiglie che hanno avuto l’opportunità di 
beneficiare di una settimana di formazione, che è stata una bella occasione di aggiornamento, 
confronto e crescita, ma anche di divertimento e vacanza insieme ad altre famiglie del 
territorio. 

 
 

 PROGETTO  “THINK DIFFERENT THINK EUROPE” 
 
Il Progetto è stato realizzato in partenariato con Associazioni europee che si occupano di 
Sindrome di Down e ha previsto due eventi: un primo incontro è stato organizzato a Roma a 
maggio 2013 ed è stato svolto sul tema dell’esercizio dei diritti civili e politici delle persone con 
disabilità appartenenti alle Associazioni partner. 
Per la nostra Sezione hanno partecipato n. 2 ragazzi accompagnati da un operatore. 
Il secondo incontro si è svolto a Parigi e ha previsto la partecipazione di membri delle 
Associazioni partner ad un Corso di formazione sull’euro-progettazione. 
 

 

 PROGETTO “L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI” 
 
Il Progetto ha coinvolto 4 partner: 3 associazioni che si occupano di Sindrome di Down (Italia, 
Ungheria e Spagna) e un Ente di formazione. 
E’ stato realizzato attraverso l’organizzazione di Focus group finalizzati all’analisi dei bisogni e 
alla ricerca di un modello pedagogico innovativo. 
Per la nostra Sezione hanno partecipato due operatori sociali impegnati nei servizi socio – 
educativi rivolti ai destinatari dei nostri Progetti. 
 
 

 PROGETTO “ALL’ESTERO PER LAVORARE” 
 
Il Progetto offre a giovani con Sindrome di Down che sono in transizione tra scuola e lavoro 
una esperienza di tirocinio all’estero presso In e Out Hotel a Barcellona. 
La nostra Sezione ha proposto la candidatura di un ragazzo e una ragazza che sono stati 
selezionati e che, accompagnati da un Operatore, a maggio 2014 avranno l’opportunità di 
vivere una bella esperienza di lavoro di 3 settimane a Barcellona nel settore alberghiero. 
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L’Associazione, inoltre, continua ad offrire, avvalendosi anche di materiale e consulenze forniti 

dalla Sede nazionale: 

 

 Servizio di assistenza alle famiglie in cui è avvenuta la nascita di un bimbo down, affidato 
alla psicologa,  all'assistente sociale e all'esperienza di un genitore con un figlio down nel 
delicato momento dell'accettazione della diagnosi della sindrome da parte dei genitori in 
stretta collaborazione con il reparto di neonatologia dell'Ospedale di Campobasso. Il 
servizio è stato migliorato e potenziato con la partecipazione di un referente 
dell’Associazione al Progetto “Dal Sospetto della Sindrome alla realtà della Persona” 
realizzato dall’AIPD Nazionale. 

 Servizio continuo di assistenza psicologica e psichiatrica alle famiglie volto ad aiutarle ad 
affrontare le problematiche che la quotidianità presenta. 

 Consulenza legale per i problemi legati al riconoscimento dei propri diritti (pensione, 
accompagnamento, interdizione...).  

 Servizio scuola: per l’assistenza e la consulenza specifica a genitori e insegnanti sulle 
tematiche relative allo sviluppo psicosociale, all'apprendimento e alle modalità di 
inserimento scolastico.  

 Servizio biblioteca: per la consultazione di testi  specializzati sulle problematiche  
dell'handicap, a disposizione di insegnanti, studenti e operatori. 

 Formazione continua di Operatori e Volontari: nella consapevolezza della particolare 
importanza che il capitale umano riveste nell’attuazione dei Progetti per il conseguimento 
della mission, AIPD ritiene che la crescita delle competenze dei suoi Collaboratori sia di 
fondamentale importanza, promuove e ricerca, perciò, occasioni di formazione e 
approfondimento. 
Lo staff degli operatori ha partecipato  anche a Corsi e Seminari formativi organizzati 
dall’AIPD Nazionale relativi agli ambiti di intervento propri dell’Associazione Italiana 
Persone Down. 
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Il 2013  in cifre 
 

 
 
 
 

- Entrate e loro provenienza 

- Costi e Spese 
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Il 2013 in cifre 

 

 

ENTRATE E LORO  PROVENIENZA 
 

 
 
 

Entrate ordinarie
20%

Proventi da raccolta 
fondi

9%
Finanziamenti pubblici

56%

Contributi statali
5 per mille

15%

 
 
La pesante crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo sta incidendo negativamente 

anche sulla realtà del non profit, la cui grande risorsa è rappresentata proprio dal sostegno di 

privati donatori e da finanziamenti pubblici. 

Nonostante tutto, anche in una situazione molto difficile, la nostra struttura organizzativa e 

gestionale, con molta responsabilità, si è impegnata per mantenere una costante attenzione 

affinché fossero sempre garantite efficienza ed efficacia dei servizi offerti, e coerenza 

delle attività svolte con la propria mission. 

Crediamo che tutto questo, dal nostro Bilancio Sociale 2013, emerga. 
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COSTI E SPESE  
 
 

 
  
 
 

L’analisi dei Costi evidenzia che oltre ¾ delle Spese sono state sostenute per lo svolgimento 

delle Attività istituzionali e per la realizzazione di Progetti. 

La quota maggiore, oltre il 50%,  viene assorbita per il funzionamento del Centro Diurno 

“Casanostra”, che rappresenta il fiore all’occhiello  dell’Associazione per la qualità e l’efficacia 

dei servizi che offre alle persone con Sindrome di Down adulte e ai loro familiari. 

Le Spese di gestione e di funzionamento della struttura (che inglobano anche i compensi ai 

Collaboratori del settore amministrativo e le Quote di adesione all’AIPD Nazionale e al 

Coordown), invece, risultano essere meno di ¼ del totale dei Costi: è il risultato dell’impegno 

profuso per mantenere una costante attenzione su di essi e un rigoroso contenimento, pur 

garantendo efficienza ed efficacia dei servizi offerti. 

 

 

 

Costi Centro diurno
51%

Attività e Progetti
33%

Costi 
Funzionzionam.

e Gestione
11%

Costi Raccolta 
fondi

5%
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Come donare 
 

all’AIPD –ONLUS - Sezione di Campobasso 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

 

 

I Progetti e le Attività dell’AIPD – ONLUS – Sez. di Campobasso 

possono essere sostenuti attraverso: 

 

 

 Erogazioni liberali da parte di privati cittadini e Aziende 

(detraibili dall’IRPEF)  attraverso versamento  su  c/c  postale   

n. 11460862 

 

 Scelta della destinazione del 5 per mille della propria IRPEF 

all’AIPD – Sezione di Campobasso, in sede di Dichiarazione annuale 

dei redditi – Codice fiscale: 92030960709 

 

 Bomboniere solidali 

 

 Iniziative e Manifestazioni a favore dell’Associazione attraverso 

cui si possa far conoscere l’AIPD, i suoi scopi e le sue attività 


