
 
 

 

Verbale 
Assemblea Ordinaria dei Soci 

Associazione Italiana Persone Down Sezione di Livorno APS 
del 12/09/2020 

 
L’Assemblea inizia alle ore 10:15 in seconda convocazione. L’ufficio di presidenza valuta            
l’ammissibilità delle deleghe presentate e prende atto della presenza del numero legale            
dando inizio formale all’Assemblea stessa. 
 
Prima di avviare i lavori viene distribuita copia del bilancio. 
 
Il Presidente Massimo Zallocco avvia formalmente i lavori introducendo brevemente l’ordine           
del giorno ed esponendo la relazione sul bilancio.  
 
Massimo Zallocco mostra come il bilancio consuntivo 2019 dell’Associazione sia coerente           
con gli obiettivi previsti nella precedente Assemblea del 15/06/2019 pur mostrando una            
perdita di esercizio di di €1.895,74 su un totale di costi di € 152.697,91. 
 
Perdita di esercizio 
La perdita di esercizio è in linea con l’andamento degli anni precedenti: 

● 2017  - € 3.936,00 
● 2018 + € 10.211,00 

E’ importante notare come in realtà il bilancio 2018 include un attivo di €10,000              
corrispondente all’anticipo, riscosso a dicembre 2018, del progetto “Vacanze Attive” della           
Regione Toscana che è stato svolto nel 2019, quindi in termini reali sarebbe corretto              
assumere che il bilancio 2018 fosse di + € 211,00 e che il bilancio 2019 sarebbe stato di + €                    
8.104,26.  
Il Presidente sottolinea come la perdita presente in bilancio sia in ogni caso contenuta e               
imputabile principalmente ai costi di funzionamento dell’Associazione. 
 
Costi 
I costi sostenuti nel 2019 dall’Associazione riguardano principalmente il personale impiegato           
nelle attività progettuali. Il costo del personale, includendo le collaborazioni e le prestazioni             
professionali, è risultato di circa € 102.714 (67% dei costi). Nel 2019 l’Associazione ha              
assunto 2 educatori a tempo indeterminato applicando il Contratto Nazionale delle           
Cooperative Sociali. Nel corso dell’anno sono state impiegati 4 professionisti (partita IVA), 6             
educatori con prestazioni occasionali e 4 con contratti di collaborazione.  
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Il forte incremento di costi del personale è dovuto al corrispondente importante incremento             
dei servizi erogati dall’Associazione rispetto agli anni precedenti. 
Un terzo dei costi complessivi sono da imputare al funzionamento dell’Associazione. Tra            
questi, vale la pena di sottolineare come nel 2019 le spese per la manutenzione della               
struttura siano risultate elevate (riparazione del tetto, impianto di condizionamento, etc.) e            
difficilmente sostenibili con l’attuale livello di donazioni liberali. 
 
Ricavi 
I ricavi dell’Associazione sono classificabili, in modo approssimato, in: 

● Finanziamenti di progetti (€ 81.730) 
● 5x1000 (€ 12.434) 
● Contributo delle famiglie per le attività (€ 27.236) 
● Donazioni (€ 18.453) 

Il principale introito viene dal finanziamento dei progetti da parte degli Enti Pubblici (Regione              
Toscana, ASL Nord-Ovest, Comune di Livorno) e privati (Fondazione Livorno, Chiesa           
Valdese). E’ importante notare come tali finanziamenti possono essere impiegati          
esclusivamente per i progetti cui partecipano i ragazzi e le ragazze dell’Associazione e non              
possono essere usati, per vincolo esplicito presente nei bandi, per coprire eventuali costi di              
funzionamento. Nel 2019 i progetti finanziati sono aumentati sia in numero che nei singoli              
importi. 
Il contributo delle famiglie alle attività cui partecipano le ragazze e i ragazzi viene di volta                
calcolato in base al costo dei progetti e all’entità del finanziamento. Nel calcolo delle quote               
delle famiglie partecipanti l’obiettivo è raggiungere il pareggio di bilancio dei singoli progetti. 
Per quanto concerne le donazioni è importante notare che, insieme al 5x1000, sono l’unica              
fonte di finanziamento disponibile per il funzionamento dell’Associazione in quanto liberi da            
vincoli sull’utilizzo. Per i prossimi anni è essenziale aumentare tali ricavi in modo da poter far                
fronte sia ai numerosi costi di gestione che, in particolar modo, alla manutenzione ordinaria              
e straordinaria del Parco del Mulino. 
 
Una volta presentati i dati di bilancio 2019 il Presidente espone i dati sull’andamento              
dell’Associazione degli ultimi due anni e le previsioni per il 2020. Il dato di maggior rilievo è                 
la costante e sensibile crescita dell’Associazione sia in termini di attività e servizi erogati.  
Nel 2019 sono stati confermati tutti i progetti attivi nel 2018 con le seguenti variazioni: 

● Club Autonomia 
Nel 2019 è ripartito il Club dell’Autonomia dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. La                  
sospensione del progetto è legata alla mancanza di utenti in tale fascia di età negli               
anni precedenti. Il Club Autonomia sostituisce il progetto Gioco Città del 2018 che             
era nato come una pre-autonomia per adolescenti che ora sono confluiti nel Club. 

● Vacanze Attive 
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Progetto finanziato dalla Regione Toscana in partenariato con l’Associazione         
Autismo. Il progetto ha previsto una lunga fase di preparazione di una vacanza             
sull’Isola d’Elba che ha avuto luogo a settembre 2019 e che ha visto la              
partecipazione di 26 persone tra educatori, persone Down e autistici. La vacanza ha             
avuto un notevole successo e ha fornito spunti interessanti sulla interazione e            
integrazione dei diversi soggetti coinvolti.  

● Vita Indipendente 
Il progetto Vita Indipendente è stato uno dei principali impegni del 2019 e ha visto la                
partecipazione di 10 ragazzi/ragazze e di 6 operatori. Gli utenti, divisi in due gruppi di               
5, hanno passato una settimana al Parco del Mulino in sostanziale autonomia (un             
operatore presente 24/24 per garantire la sicurezza) e senza il supporto attivo degli             
educatori, in un esperimento di vita indipendente. Le sessioni settimanale si sono            
ripetute con cadenza mensile. 

 
Nel 2020 (vedi tabella seguente) vengono confermati e sono finanziati tutti i progetti del              
2019 con l’eccezione di “Vacanze Attive” che viene sostituito da un progetto gestito             
dall’AIPD Nazionale: “Amicizia, Amore e Sesso: parliamone adesso”. Un’iniziativa         
completamente finanziata durante la quale verranno affrontati i temi critici per gli adulti della              
nostra Associazione. 
 

Progetto Finanziatore Finanziamento 

Lavoro Cooperativa/ASL 8.000,00 € 

ATL + Club Autonomia ASL 11.600,00 € 

5Finger Chiesa Valdese 17.000,00 € 

Ludospazio Fondazione Livorno 15.000,00 € 

Centro estivo Fondazione Livorno 16.485,30 € 

Vita Indipendente ASL/Regione 20.000,00 € 

Amicizia, Amore, Sesso AIPD Nazionale 100% 

 
Il totale dei finanziamenti per progetti acquisiti per il 2020 è di € 88.085,30, con un               
incremento del 10% circa rispetto al 2019, dei quali sono già stati spesi € 26.285,30.  
 
Approvazione 
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Il Presidente sottopone il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020            
all’approvazione dell’Assemblea che li approva all’unanimità. 
 
Interventi 
Dopo l’approvazione del bilancio 2019 il Presidente cede la parola ad interventi riguardanti la              
progettualità e le principali novità del 2020-2021. In particolare, intervengono: 

● Silvia Monaci - Educatore 
ha illustrato le attività svolte nel 2019, le metodologie adottate e i risultati ottenuti nei               
diversi progetti. 

● Samantha Ciampi - Membro del CDA Associazione 
è intervenuta sul progetto “Ludospazio” che nel 2020-2021 sarà decisamente          
potenziato e vedrà la collaborazione con altre associazioni quali Autismo e Volare            
Senz’Ali. 

● Massimo Zallocco - Presidente Associazione 
ha parlato dell’evoluzione del progetto “Vita Indipendente” per il 2020-2021. In           
particolare, è stata enfatizzata la possibilità di sviluppare il progetto in un            
appartamento in centro città piuttosto che all’Ardenza in modo da consentire ai            
ragazzi una logistica facilitata e una migliore gestione del tempo libero. 

● Marco Paoletti - Direttore Cooperativa Parco del Mulino 
e’ intervenuto sul progetto “Lavoro” gestito dalla Cooperativa evidenziando le          
difficoltà connesse ad un numero elevato di ragazzi coinvolti (12) e alle            
problematiche emerse con l’arrivo del COVID-19. 

 
La parte finale dell’Assemblea è dedicata al dibattito sui diversi temi trattati e sulle              
valutazioni e suggerimenti da parte dei soci. In particolare, Mariam Majidi ha evidenziato             
come sia venuto il momento di definire meglio le attività per i ragazzi più grandi del gruppo                 
“Ludospazio” proponendo la loro inclusione nel percorso di autonomia (Club). Il presidente            
prende atto della richiesta e si riserva di elaborare, con lo staff tecnico una proposta al                
riguardo. 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 12:30 il Presidente dichiara chiusa            
l’Assemblea e ringrazia i Soci per la partecipazione. 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea 
Massimo Zallocco 

 

Il Segretario 
Samantha Ciampi 
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